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Oltre a questi libri che registrano le date dei sacramenti ricevuti dai
fedeli, esistono altri libri detti "stato delle famiglie" che riportano i
gruppi famigliari con relativi date di nascita, di provenienza, di morte
ed altre notizie secondarie dei singoli componenti di ogni nucleo famigliare.
La consultazione di tali libri, conservati gelosamente nell'archivio
parrocchiale e ordinati in un catalogo due anni or sono, è facilitata
dalla presenza di alcune tavole riassuntive in fondo ai registri, che
riportano i cognomi delle famiglie . Pertanto, la ricerca dei nomi e
degli' stemmi delle famiglie di Urgnano potrà essere completata consultando l'archivio parrocchiale che è stato fonte di notizie interessanti anche per il libro "Terra di Urgnano'" .
don Evasio Alberti

Presentazione
a pubblicazione dei nomi e degli stemmi delle famiglie di
Urgnano é un'intelligente iniziativa della Redazione del
giornale "Urgnano Oggi" che ha subito trovato entusiastico consenso presso le ditte locali e presso privati che hanno sponsorizzato sostanziosi contributi per darla alla
stampa. Tale progetto merita il consenso perché è una iniziativa culturale intesa ad approfondire la conoscenza del nostro contesto sociale
in cui ciascuno di noi nolente o volente viene inserito . La conoscenza
del contesto sociale deve partire dalle comunità delle persone insediate sul territorio daI quale tutti noi attingiamo inconsapevolmente gli
stimoli e le suggestioni. E pertanto preminente conoscere le persone
della comunità di Urgnano partendo dai nomi delle famiglie e dei suoi
stemmi, che hanno fatto la storia locale e che ancora oggi costruiscono il suo moderno sviluppo per un futuro sempre migliore . Ai nostri
giorni si avverte la necessità di conoscere il proprio passato perché
negli anni scorsi gli stessi programmi scolastici privilegiavano la storia dei popoli antichi e delle civiltà ormai scomparse (egiziana, greca
e romana, o italiana ma dei secoli trascorsi), trascurando la conoscenza della storia locale e quindi del nostro immediato passato.
Con questa iniziativa si cerca di ovviare a questa non conoscenza
della propria storia, incominciando a conoscere i cognomi delle famiglie sul territorio. Così si mette in pratica il detto socratico: "Conosci
te stesso" che si traduce in conoscenza degli eventi locali e comunali
in particolare.
Il Comune di Urgnano si è già allineato su questa direttiva pubblicando nell'immediato passato "Arte e spiritualità in Urgnano" e
"Terra di Urgnano".
In quest'ultimo libro, che porta citazioni bibliografiche e archivistiche come se fosse una tesi di laurea, l'autore, Pietro Soglian, auspica
che qualche volenteroso lettore possa in futuro approfondire qualcuno
degli argomenti che è stato costretto a trattare in maniera concisa,
anche se il libro dato alle stampe è risultato voluminoso.
Partire dalla conoscenza dei cognomi e degli stemmi delle famiglie
di Urgnano significa introdursi nella storia del passato per poter comprendere il nostro presente.
Anche il nostro archivio parrocchiale può contribuire alla conoscenza dei nomi delle famiglie di Urgnano perché possiede libri antichi sulla vita religiosa della nostra parrocchia che risalgono alla fine
del '500, quando il Concilio di Trento ordinò ai parroci di compilare i
registri di battesimo, cresima, matrimonio e dei defunti e di tenere il
Cronicon sugli avvenimenti della parrocchia . Nel campo civile l'archivio comunale conserva gli stessi dati che, nella migliore delle ipotesi,
risalgono purtroppo solamente all'anno 1861 quando è stata realizzata l'unità d'Italia, se non ha subito nel frattempo incendi o saccheggi
com'è accaduto l'8 settembre 1943 alla dichiarazione dell'armistizio
con le forze alleate americane.

on sarà un'ideazione, ma sicuramente si rivelerà una
ricreazione della fantasia.
L'approfondimento della disciplina che ha per oggetto lo
studio delle armi o stemmi risale, secondo gli storici, al
XIl° secolo.
Una materia, l'araldica, che ha sempre ricercato i significati di
alberi genealogici raffiguranti graficamente le successive generazioni
familiari e non soltanto relativa all'area nobiliare,
L'uso degli stemmi pare di origine militare ; dapprima personali, poi
ereditari in stretto rapporto con i possessi territoriali dei grandi ma
pure piccoli feudatari, infine correlato a consuetudini cavalleresche.
Nel XVl` secolo, in seguito alla sparizione dell'armatura difensiva, gli
stemmi, semplici nell 'età più antica, mutano : dal tipo primitivo al gotico antico, dal gotico moderno al rinascimentale, da quello di transizione (fine XVIII ed inizio XIX° secolo) al moderno . Dal secolo scorso l'araldista é considerato lo scienziato ausiliario della storia.
Si é ritenuto che riprendere un certo lavoro, già da altri curato alcuni anni fa, seppure in forme e sostanze diverse, arricchito con ricordi
fotografici, alcuni inediti e "d'epoca", potesse interessare la comunità urgnanese . La fiducia non é andata assolutamente delusa e l'idea dì
realizzare questa iniziativa editoriale si é concretizzata grazie a chi ci
ha credulo fin dall'inizio,
"Urgnano Oggi" spera che l'impegno profuso sia ben accetto e che
ciascuno ritrovi una parte del suo casato e di sé stesso .
Angelo Ghitti
Urgnano - settembre 2003
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Aceti

Un certo Rinaldo Agosti partecipò nel 1436 alla revisione degli
statuti di Bergamo (le varianti di
questo cognome sono riferite a
Agostinelli e De Agostini, pure
presenti in Urgnano).

di cui si ricorda il ramo
C asato
fiorente a Fermo (Ascoli

Piceno) sin dal XIV° secolo . Il
significato del cognome potrebbe essere legato alla produzione
e alla fermentazione dell' omonimo condimento da parte di questa famiglia, così diffusa nell'Italia centrale.
Tra i personaggi di spicco a livello storico citiamo Antonio Aceti,
che fu podestà di Firenze ; Padre
Serafino Aceti, canonico regolare lateranense, del quale rimangono diverse opere scritte di
carattere ascetico.
Questo cognome é presente in
223 comuni italiani.

ognome diffuso particolar-

mente in Lombardia e nell'IC
talia settentrionale.

Adobati

+ Agliardi
lla base del cognome c'é il

A sostantivo aglio.

Nobile e antica famiglia bergamasca, ebbe stretti rapporti con
Bartolomeo Colleoni, grazie anche all' amicizia che il condottiero ebbe con Alessio, architetto e
suo stretto collaboratore.
Il casato annovera fra i personaggi più illustri vescovi e cardinali,
tra questi Bonifacio (1616-1667),
vescovo di Adria.
Per la fama emerge la figura di
Antonio Agliardi, nato nel 1832
nella vicina Cologno al Serio,
eletto cardinale da Papa Leone
XIII° nel 1896.

4>

`costi

È di origine longobarda e deriva
da Ariovaldo, composto da haria
(esercito o anche popolo degli
Arii, guerrieri) e waldan (guidare, comandare), con il chiaro
significato di condottiero, cioé
colui che guida l'esercito.
Il nome in epoca medioevale
veniva spesso dato ai primogeniti di casate importanti come buon
augurio, diffondendosi successivamente presso il popolo.
Tra i personaggi più in vista figura Giuseppe Airoldi, vissuto fra
l'ottocento e il novecento, ritenuto l'inventore del cruciverba.
Nella storia bergamasca si ricorda Bassian Airoldi da Fissiraga
di Lodi perché nel 1303 fu podestà di Bergamo.

Agazzi
origine di questo cognome

LI},é varia.

I

a origine dal soprannome
latino Augustus (consacrato
agli auguri), titolo di dignità
degli imperatori romani.
Può anche essere riferito al mese
di agosto, come "bambino nato
ad agosto", è diffuso in tutta la
penisola.
Nella nostra provincia se ne hanno notizie dal XV° secolo .

H

Agliardi

La prima possibilità é che sia una
derivazione da un toponimo
romano : Alba è presente in varie
zone d'Italia, dalla piemontese
Alba Pompeia (Alba) alla più
famosa Alba Longa.
Una seconda teoria é che il
cognome derivi da un nome tardo
latino Albanus, mentre una terza
ipotesi plausibile é che derivi dal
toponimo medioevale Albano,
presente in molte parti d'Italia.
Per quanto riguarda il ramo di
origine bergamasca, sembra che
il nome della famiglia provenga
da Albano S . Alessandro, dove la

presenza é attestata sin dal secolo XI° . Gli Albani vantano molte
discendenze illustri tra cui emerge la figura del conte G . Gerolamo, vissuto nel XVI° secolo . Fu
podestà di Bergamo, proprietario
anche della rocca di Urgnano,
elevato a cardinale da Pio V°,
lasciò varie opere di diritto canonico e nel 1571 venne ascritto
alla nobiltà romana.
Il casato degli Albani si diffuse a
Venezia, Pesaro, Modena, Vercelli, Roma e Urbino.
Fra gli Albani, la storia annovera
anche Giovan Francesco, che fu
eletto papa con il nome di Clemente XI° nel 1700 .

La "Domenica del Corriere,
l'indimenticabile settimanale reso celebre dalle tavole di Achille
Beltrame, deve una parte del
successo al gioco delle parole
crociate che incominciò a pubblicare a partire dal 1925.
ll cruciverba arrivò nelle case
degli italiani provenendo dall'America, dove veniva chiamato
"cross word puzzle" e dove era
arrivato partendo da Lecco.
E infatti in questa città" lom-

.Affierti

~► Allevi

barda che nel 1861 nacque Giuseppe Airoldi, ritenuto l'inventore di questo gioco; impiegato e
giornalista, nel 1890 pubblicò
per la prima volta un cruciverba
su "il Secolo illustrato della
Domenica".
li fatto non suscitò nessun
interesse . Solo una ventina
d'anni più tardi un giornalista
americano riprese l'invenzione
dell'impiegato lecchese e la presentò sul periodico "Fun"
E come spesso avviene per
le cose d'oltre oceano - che allora venivano chiamate "americanate" - la novità piacque e fu un
successo."

Giuseppe Airoldi,
l'inventore delle
parole crociate

eriva dall'uso, ormai di un
tempo, prevalentemente lombardo e particolarmente milanese
di attribuire ai figli senza padre
un cognome bene augurante,
come Diotallevi, Diotaiuti, e che
per contrazione divennero più
semplicemente Allevi.
Nelle Marche, precisamente ad
Affida (AP), già nel 1200 si trova
una famiglia Allevi ricca e di
nobile casato, che vantava origini
antichissime.
Un certo Giacomo Allevi fu priore del convento degli agostiniani
di Lanciano (CH).

2.C6orgIietti

2ngioretti

ambrosini

Amo/di

r

r‘

l cognome é arrivato in Italia
con i Longobardi prima e con i
Franchi poi.
Il nome deriva da Adalberto che
ha origine da due vocaboli germanici: athala (nobiltà) e berth
(splendore), identificando persona discendente da nobile e splendente stirpe . In epoca medioevale
il nome venne dato ai bambini
come indice di nobiltà e semplice
augurio.
Il casato, seppur distribuito su
tutta la penisola, ha una maggiore concentrazione al Nord, dove
più consistente é stata l'influenza
dei Longobardi e dei Franchi.

ognome di origine religiosa,

C medioevale : Amo Deus-

I

Ama Deus, cioé ama il Signore.
E molto comune in tutta Italia.
Di Amadei esistono tracce già
nel XIII° secolo, anche se una
maggiore diffusione avvenne in
epoca rinascimentale.
Una variante é riferita a Amadio,
presente in Urgnano .

Agosti
MONS .ROBERTO AMADEI

! 1Tb7.i ti

vescv i= Pergamo

Nato a Verdello il 13 febbraio
1933. Ordinato sacerdote il 16
marzo 1957, fino al 1960 è
rimasto a Roma, quindi è rientrato in Diocesi per iniziare in
Seminario i! ministero di docente di Storia della Chiesa
(1960-90) . Da allora la sua vita
si è svolta sempre a servizio
del Seminario: dal 1968 al 1981
è stato Preside della Scuola di
Teologia e nel 1981 è diventato
Rettore del Seminario stesso,
fino al 1990. Per diversi anni è

eriva da Borghi, dal toponi-

D mo Borgo.

La storia bergamasca di questo
casato ci tramanda a personaggi
legati agli ideali rivoluzionari fra
il settecento e l'ottocento.
Della famiglia si ricorda, tra gli
altri, Federico, patriota e storico
esule in Svizzera, incaricato nel
1848 da Giuseppe Mazzini di
guidare, contro gli austriaci,
alcune bande insurrezionali esistenti nelle vallate bergamasche .

Airoldi
lo

stato assistente nazionale deli'Istituto secolare "Caritas Christi". Dal 1978 al 1990 è stato
membro del Consiglio Presbiterale diocesano e, dal 1984 al
1990, del Collegio dei Consultori. Da diversi anni era anche
Preside della Scuola di Teologia per religiose. Ne! 1984 ha
avuto la nomina a Prelato di
Sua Santità.
11 2 giugno del 1990 è stato
consacrato Vescovo per la diocesi di Savona-Noli. Nel 1991 è
stato trasferito nella diocesi di
Bergamo.

Arnoldi
inonimo di potenza . Il co-

S mando rimane la caratteristi-

ca di un cognome abbastanza diffuso nel bergamasco, soprattutto
nei paesi della "bassa" e verso la
Valle Taleggio . Arnoldi sta pure
per Arnaldi, assai presente in
alcune regioni italiane, specialmente in Piemonte e in Liguria, o
per Arnaboldi, un cognome che
nella zona del lago di Como,
ramo di Lecco, ma pure in Brianza, lo si trova facilmente.
Ci possono essere altre varianti
quali, ad esempio, Arnoldo o

Amaudo . Si ricorda Pietro Arnoldi nominato cardinale da Clemente V nel 1305 . Cognome che,
per tradizione, ci viene tramandato dalla popolazione germanica.

Dati al gennaio 2003
Abati
Abazi
Abbiati
Abboubi
Able
Abrahamsson
Absinta
Accurso
Aceti
Acevedo
Adobati
Adosini
Agazzi
Agli
Agliardi
Agnella
Agnelli
Agosti Rota
Agosti
Agostinelli
Agus
Ahi
Airoldi
Ait Khouya
Alabiso

~ Asperti
amiglia prettamente cittadi-

epica famiglia ghibellina

F
na, con residenza in Borgo
Palazzo e cognome che nell' arco

Valle Imagna . Deriva dal nome
gotico Heirnrich, il cui significato sta per potente, signore, principe. Fra i personaggi del casato da
menzionare il vescovo Jacopo,
Giacomo, il rettore del seminario

dei secoli si distinse in opere e
attività importanti . Nel 1504
Nicolò, vicario vescovile, posò la
prima pietra del Lazzaretto di
Bergamo, luogo che divenne
famoso per l'ospitalità concessa
ai colpiti dalla peste (1630) . Nel
medesimo secolo i mercanti
Girolamo e Giacomo iniziarono
la lavorazione della seta, attività
che ben presto diede sviluppo al
settore merceologico, incrementando pure l'esportazione di balle di seta in Francia e nella zona
delle Fiandre . E' cognome assai
diffuso in Bergamo e nella zona
tra Martinengo e Covo . Pure i
"Mille" di Giuseppe Garibaldi
ebbero gli Asperti : Giovanni Battista e Vito Luigi.

lombarda, specialmente berT
gamasca diffusa nella zona della

'o

asperti

Arrigoni

ii

e

Arsuffi

Numero di cognomi che iniziano con la lettera "A"
presenti sul territorio di Urgnano

di Bergamo Francesco, il notaio
Giorgio Maria, Carlo Maria,
Domenica e Francesco membri
della repubblica bergamasca e
l'arcivescovo Giulio.

r~d f

Avogadro

ad

ognome che nel Medioevo

C stava per "avogaro", variante

di avvocato . Storicamente designava persona di legge : un alto
funzionario, un magistrato o il
podestà di un comune . Nell'ambito bergamasco si ricorda Marco Avogadri, giureconsulto, che
nel 1400 partecipò alle esequie di
Gian Galeazzo Visconti, mentre,
in epoca assai più vicina a noi - il
secolo scorso - Renzo, alias
"Rasghì", notissima e sensibilissima figura del teatro dialettale
bergamasco, venne. . .rispolverato e diventò un simpatico personaggio del "Giopì", la rivista del
Ducato di Piazza Pontida . Nella
provincia di Bergamo le famiglie
Avogadri, o Avogadro specialmente a San Pellegrino, sono circa 130.
11
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1
2
3
1
5
1
1
3
72
1
28
1
2
3
4
1
1
1
8
3
1
4
2
2
2

Alaqui Chrifi
Alari
Albanese
Albani Rocchetti
Albani
Alberido
Alberti
Albertini
Alborghetti
Algeri
Algisi
Alini
Allevi
Almi
Aluigi
Alushi
Amadei
Amadio
Amato
Amboni
Ambrosini
Amighetti
Ammoni
Andolfatto
Andreini

4
1
1
1
27
1
4
2
8
1
6
6
4
8
1
8
8
3
1
7
3
40
2
5
6

Anesa
Angelucci
Angeretti
Anghilieri
Angioletti
Angiolini
Angius
Annese
Ansovini
Antonaglia
Anzaldi
Anzalone
Arapi
Arcaini
Aree
Ardigó
Aresi
Ariano
Aricci
Arici
Ariselli
Armanni
Arnoldi
Arrigoni
Arsuffi

4
50
1
7
1
1
1
1
3
1
1
2
3
1
1
7
1
1
2
10
1
4
2
6

Artemisi
Artico
Artifoni
Arzuffi
Asnaghi
Asowata
Asperti
Assamoi
Assi
Assirioni
Asturi
Atiqi
Attori
Avellis
Avogadri
Azami
Azzali
Azzariti
Azzola
Azzolari
Azzolin

2
5
1
3
1
1
4
i
11
1
1
2
5
1
4
1
1
13
4
9
1

TOTALE

496
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. Baroni

ognome di origine milanese,
dalla cui famiglia uscirono
un papa (Alessandro II) e un
vescovo (Sant'Anselmo), alto
prelato di Lucca. Negli anni successivi, intorno al XV secolo, il
casato si trasferì in Emilia, più
esattamente nel modenese, dove
Alberto Baggi dè Medici e
Camillo di Paolo Baggi si conquistarono la fama di letterati.
Nella bergamasca le varianti presenti sono i cognomi Bagginì e
Bagini, questi ultimi provenienti,
probabilmente, da un noto quartiere milanese, ossia la Bagina.

C

~ Bardieri

C

Barca

J

asato diffuso in quasi tutta
l'Italia e cognome che facilmente si associa al mestiere di
barbiere . Da ricordare, dei Barbieri-Nagliati di Ferrara, Gian
Francesco Barbieri, meglio conosciuto come il Guercino, famoso pittore . Pure nel Veneto le
famiglie Barbieri sono numerose; tracce si trovano a Vicenza, a
Venezia e a Castelfranco, mentre
nella nostra provincia se ne possono contare poco meno di duecento.

acile arguire che il casato

F derivi dall'attributo basso,

C

ossia piccolo di statura, oppure
dal latino bassus, cioè grasso . E
un cognome le cui varianti sono
innumerevoli : da Bassani a Bassanelli, da Bassis a Bassini, da
Bassetti a Bassoli ed altri ancora.
A Bergamo va ricordato Roberto
Bassi Rathgeb per le sue spiccate
e capaci doti critiche nel campo
dell' arte.
I "Bassi" bergamaschi compongono circa duecento famiglie.

Baroni

1946: coniugi Magri Angela e
Bellavite Giovanni

lla base ci stanno i nomi tipi-

A
camente medievali di battaglia e battagliere, gente adusa e

Bassi
16

i

eppo quasi certamente tedesco e che sta a significare
uomo libero, guerriero, coraggioso: doti e segni caratteristici che
nei secoli hanno confermato l'origine teutonica . Basti ricordare
Caloandro di Sovere, patriota alle
Cinque Giornate di Milano, Giuseppe, uno dei "Mille", e Antonio, celebre guida alpina e pioniere dell' alpinismo orobico.
Le varianti più ricorrenti sono
Baronchelli e Baroncini, cognomi che spesso si trovano nella
media Valle Brembana.

portata a partecipare a competizioni guerresche e dotati di assoluto spirito combattivo . Le origini sono bergamasche, per l'esattezza trevigliesi . Dapprima con
Girolamo, poi con Aronne, il cui
nome venne legato al miracoloso
evento che risale al 1522, quando
sul volto della Madonna, un
affresco su un muro poco lontano
dal convento delle Agostiniane, si
notarono delle lacrime inducendo il generale francese Lautrec a
richiamare i soldati . Da ricordare

♦ Bdotti

8-12-1985: ingresso del parroco
don Evasio Alberti, ricevuto
dal sindaco Silvano Baretti

ognome assai comune, tra i

C
più diffusi nella Bergamasca
soprattutto in Val Cavallina . Tra i

pure Pietro Paolo, podestà di Bergamo e Giuseppe, nativo di
Brembate Sopra e vescovo di
Faenza .

Belotti più famosi Bonsiero dè
Belotti che concesse favori ed
esenzioni, Ravanino de' Belotti
podestà nel biennio 1225-1226,
Bertramo console nella regione
scalvina, Giovanni capo dei ghibellini a Lovere e l'eretico Pietro
di Gandino . Don Regolo Belotti,
invece, fondò due istituzioni,
mentre in epoca più recente lo
zognese Bortolo, avvocato e
politico, scrisse la sua opera più
nota: "La storia di Bergamo e dei
bergamaschi".

B
effuso nel Lazio, nel Veneto
e in Lombardia : é ipotizzabile che derivi da un attributo
sicuramente legato alla qualità
delle vigne.

Bet-trametri

Belli nella provincia di Berga-

Isonomomolti
non sono tanti, mentre
in Italia.

a Beltrami, il cui significato

D germanico sta per corvo

Alla base di questo cognome ci
sta l'aggettivo bello e le derivazioni che si possono trovare entro
i nostri confini sono molteplici:
Bellini, Bellucci, Bello, Belloli,
Belotti. Il casato é originario del
Piemonte, mentre in Lombardia
apparve nel XIV secolo, dapprima con Benvenuto, poi con Giovanni intagliatore di Ponteranica
e con Giuseppe che dipinse con
Lorenzo Lotto.
Battaglia

Be((eni

1983: gente di Urgnano

splendente, la cui famiglia si diffuse piuttosto velocemente nel
Nord Italia . Nella storia di Bergamo il più famoso Beltramelli
fu Giuseppe, nato nel 1734,
appassionato ricercatore di
manoscritti ed opere d'arte . Fu
pure precettore di Paolina Secco
Suardo alla quale Bergamo intesterà pure l'istituto magistrale.
Un casato che nella nostra provincia conta una sessantina di
famiglie.

BeCCini

BeCotti

Benedetti

BeCtrame(Ci

Beretta

I

lassico casato originario di
Verona, proveniente dalla
Francia dal nobile Ugolino,
figlio di Gio . Francesco dell'ordine dei Templari . Di famiglie
Bellini, sviluppatesi in diverse
regioni italiane, se ne ricordano
parecchie nelle Valli di Comacchio e, di nobile albero genealogico, nel novarese, nel ravennate
e nel milanese . In Italia, i Bellini,
intesi come nuclei familiari, sono
quasi undicimila.
Molti Bellini sono stati famosi:
dal pittore veneziano Zoanne, al
famosissimo musicista catanese
Vincenzo.

Benedetri

C

lla base ci sta il nome Bene-

A detto che continua nel per-

Beffi

sonale latino Benedictus, nel
significato di "protetto benedetto
da Dio".
Storico casato diffuso in diverse
città italiane . Uno dei ceppi più
antichi fu quello di Venezia.
Nel bergamasco si ricorda Tarcisio Vincenzo de' Benedetti, nato
a Treviolo nel 1899, vescovo di
Lodi.

etto Ci

18
17

Evaristo Baschenis:
il pittore dell'incredibile

+ ► Bian.cI i

Come ogni grande artista che affascina il pubblico con la sua opera, anche
per Evaristo Baschenis si racconta un
episodio che ha del leggendario. Lo
riporta Francesco Maria Tassi nelle
sue "Vite de' pittori scultori e architetti
bergamaschi".
in un quadro del Baschenis era raffigurato un liuto coperto di polvere, con le impronte di una mano, come se fossero state lasciate da qualcuno che
aveva maneggiato lo strumento . Un visitatore, tratto in inganno dall'incredibile perfezione della natura morta, tolse di tasca un fazzoletto e si avvicinò alla tela per ripulirla . Anche un artista, Annibale Carasci, fu tratto in inganno da tanta perfezione, al punto da stendere una mano verso un libro dipinto su una tela del Baschenis. Di Evaristo Baschenis, nato e vissuto nella zona di Borgo S . Leonardo, a Bergamo bassa, la critica più recente ha rivelato la grande originalità che si unisce al fascino delle sue composizioni.

♦ Beretta

Bettoni

•Bettoni
a base del cognome potrebbe
Messere il nome affettivo e
familiare "Betto" (o Betta) .
Le famiglie Bettoni nella nostra
provincia sono 714, un casato
che venne ascritto alla nobiltà
veneziana nel 1684.
Nel settecento visse Bartolomeo
Bettoni, storico, con fama di
buon poeta . Diede alle stampe
alcuni scritti sui salmi e una
"Storia delle rivoluzioni della
repubblica cristiana".

T

"Gà fà l'óf a 'i gàl"
-Gli fà l'uovo anche il gallo -Persona fortunata-

;i

L
risalgono al XIII secolo.
Si tratta di un cognome assoluta-

soprannome, derivante da una
caratteristica fisica : i capelli, la
barba, il colore della carnagione
o da una caratteristica ambientale, case bianche, o da un toponimo, o dal nome di una zona.
Come diffusione, questo cognome si trova al quinto posto a livello nazionale con oltre 34000
famiglie Bianchi . Nella Milano
rinascimentale governarono la
città con altre undici famiglie.
Uno dei capostipiti sembra essere
stato Ugolind, nominato maresciallo del Ducato di Milano nel
1390 da Gian Galeazzo Visconti.

Bortolo Belotti

pecifico del Nord, questo
cognome potrebbe aver avuto
origine dal primo nome "Baretta". Pertanto potrebbe esserci alla
base un nome celtico-lombardo,
oppure anche germanico come
"baro" (uomo libero e guerriero);
meno probabile sembra essere il
collegamento al copricapo "berretto".
Del ramo bergamasco si hanno
notizie sin dal XV° secolo.
In Italia questo cognome è presente in 941 comuni.

e prime notizie sul ceppo

eriva dal vocabolo bianco,

D usato come nome o come

Autore della "Storia di Bergamo
e dei bergamaschi" pubblicata
perla prima volta nel 1940. Dopo
la sua morte venne curata una
seconda edizione, che fu stampata nel 1959 in sei volumi, arricchita da un gran numero di belle
illustrazioni . Nel 1990 è stata
pubblicata una terza edizione in
nove volumi, con pagine di
aggiornamento e un ancor più
ricco apparato di note e di fotografie . Ma per molti bergamaschi
dell'età di mezzo", la storia di Bergamo si
identifica ancora
con l'edizione del
1959, migliaia di
pagine con una
infinità di episodi
e di personaggi,
dove cercare le
loro radici . Bartolo Belotti non è
stato solo autore
di quest'opera monumentale . Tra i suoi
scritti in campo storico
abbiamo: 'La vita di Bartolo-

mente bergamasco ; tra i tanti
Biffi un certo Falcone, convinto
ed irriducibile ghibellino al servizio di Bernabò Visconti e Adolfo Luigi il più giovane garibaldino dei Mille, perito, a soli tredici
anni, a Calatafimi il 15 maggio
1860 . Il cognome è di origine
vaga . Potrebbe derivare da "biffa", ossia pertica, dal longobardo
"wiffa".

±:Loitf etTi
elio stemma di famiglia,

N nella parte inferiore, é ben
Famiglia Bresciani : Luigina (Bigina),
Francesco, Margherita, Gina, Renzo,
Vittorio e Mario.

BoffeCCi

Bolis
el bergamasco le famiglie

N Bolis sono cinquecento,

meo Colleoni", "Una sacrilega
faida bergamasca del Cinquecento", "Studi colleoneschi", "Storia di Zogno e di alcune terre vicine " .

Ricca anche la sua produzione
di poesie, di cui molte in dialetto,
raccolte nei volumi "Poesie della

Bianchi

distinto un bue o un bufalo, animali che comunque contraddistinguono questo cognome le cui
origini sono da ricercare in San
Pietro d'Orzio, ora frazione di
San Giovanni Bianco.
Da ricordare Pellegrino, passato
alla storia per essere stato arbitro
di una disputa ereditaria tra le due
figlie di Vistallo Zignoni e Giacomo soprannominato Omacio . Poi
i Boffelli, all'inizio del 1300,
emigrarono a Genova ed iniziarono l'attività di facchinaggio.

montagna, del fiume e della valle", "Poesie bergamasche" e "Vai
Brembana" .

BoCis
19

20

tante veramente, se si pensa che
in Italia se ne contano meno di
millequattrocento . Si ricordano i
fratelli Giovanni e Tommaso de'
Bolis, oltre a Baldassare, tutti e
tre vissuti nel 1500 . Tra l'ottocento ed il novecento i due più
noti esponenti del casato sono
stati il garibaldino Luigi ed il
tenore, pure lui Luigi, di Mapello. Pure oggi non va dimenticato
il libraio Bolis, fondatore dell'omonima tipografia.

Bonetti

I primi centauri.

amiglia che nel corso dei

secoli emigrò in quasi tutte le
F
regioni settentrionali italiane, ed
i cui componenti si affermarono
come amministratori pubblici ed
insegnanti . Nella terra bergamasca si ricordano Francesco da
Baresi pittore brembano, Paolo
autore tra altri trattati di "Pantheon Bergomense", Cristoforo
scrittore e critico d'arte, Francesco garibaldino di Zogno, Benvenuto e Luigi patrioti, infine
Ludovico Bonetto eletto vescovo
di Bergamo, arcivescovo di Pisa
e poi cardinale.

ra le varie ipotesi sull' origine di questo cognome si fa
riferimento al termine "Bonazina" dal toponimo Boazzo, che
potrebbe essere la località lecchese in prossimità del torrente
Caldone . C'é da rilevare, inoltre,
che Boazzo deriverebbe a sua
volta da "Bova", ossia terreno
melmoso. Tra i rami più importanti dei Bonacina vi fu quello
di Milano, le cui notizie risalgono al 1220 . Nella storia di Bergamo e provincia si ricorda Luigi
Bonacina di Martinengo, garibaldino dei mille.

T

a "bonfante", nome augurale

D che sta per buon fante, il
casato si rivelò tra i più diffusi ed
illustri dapprima nel milanese,
successivamente nel mantovano
in quanto i Bonfanti diventarono
uomini votati alla guerra a difesa
dei Gonzaga. Da citare Cristoforo che nel 1742 ottenne dall'imperatrice Maria Teresa il riconoscimento nobiliare per sé e i suoi
discendenti . Nella nostra terra le
famiglie Bonfanti sono poco
meno di cinquecento.

asato diffuso nel Veneto ma

pure nella bergamasca, speC
cialmente nella media ed alta

epico della parte occidentale
dell'Italia settentrionale, anche se prevalentemente lombardo. Può derivare dal nome bonarda (tipo di vino dell'Oltrepo') o
dal longobardo Bono, con l'aggiunta di un hard (duro-coraggioso) .

Via Roma.

4 Bonzi

* Bonaldi
Valle Seriana e di Scalve . E' un
cognome che trae le sue origini
dall'attributo buono, tanto di
sentimento quanto di carattere . A
confermarlo é la storia di Bergamo che ricorda l'abate Bonaldi:
un insegnante religioso di elevate
virtù umane ed intellettuali, vissuto nella prima metà del settecento . Alcune varianti sono:
Boni, Bonassi, Bonazzi, Bonicelli e Bonassoli.

Bonzi

Bonaldi

Bonfanti

Bosio

a culla della stirpe va ricercata in Valle Brembana, particolarmente tra San Pellegrino
Terme e San Giovanni Bianco . Il
cognome dovrebbe discendere
dalla famiglia cittadina, nonché
nobile, Bonghi o Bongis, i cui
componenti figurano nella Compagnia dei Bastazi a Venezia e
nella Compagnia dei Caravana a
Genova, incaricata del carico e
scarico delle merci nel porto . Del
casato da ricordare il giurista
Antonio e il sacerdote Antonio
Mauro .

Bosio
n albero genealogico assai
ramificato, le cui prime notizie giungono da Trieste fin dal
1200 . Poi il casato si estese a macchia d'olio giungendo anche in
Campania. Il cognome è una tra le
tante varianti di Bonomo, ossia
uomo onesto, buono, oggi diremmo affidabile. Tra i Bonomi bergamaschi da ricordare il giurista
Giuseppe, l ' avvocato Giuseppe
Maria ed il deputato al Parlamento
Paolo presidente dell'Amministrazione provinciale e sindaco di
Bergamo dal 1921 al 1923 .

U

Bonetti

Bonomi
22
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eppo che ancora oggi predomina nella Valle Gandino,
C
soprattutto a Peia e Leffe . Alla

Bossoni

base di questo casato ci sarebbe
un soprannome germanico dal
significato poco simpatico o
poco accattivante e che tradotto
suonerebbe superbo . La storia,
invece, ci ricorda dei Bosio tutt'altro che "cattivi" ; su tutti Tommaso vescovo di Malta . Una
famiglia che nel 1580 fu decorata
della nobiltà da Emanuele Filiberto.

ognome tipicamente berga-

C masco ; basti pensare che

nella nostra provincia vivono
poco meno di novecento famiglie
Brignoli, contro le milleseicento
sparse in tutta l'Italia . Il più noto
e conosciuto, nato a Palosco nel
1881, é l'artista Luigi, diplomatosi all'Accademia di Brera e
soprannominato "Brignoli l'Africano" per la sua costante attività in Africa.
Di rilevante la sua opera '"Belgio
1914" che fu esposta alla Biennale di Brera del 1918 .

ognome diffuso particolar-

mente in tutto il Centro
C
Nord, principalmente in Lombardia. Potrebbe essere derivato da
broglio (luogo di adunanza dei
mercanti), quindi riferito alla
professione, oppure da broglio il
brollus (bosco frutteto), derivato
dalle caratteristiche di una località da dove traggono le origine i
primi antenati.
In Italia questo cognome é presente in 48 comuni.
-

4 Bramóifla
ognome tipicamente lom-

C bardo, anche se presente in
modo significativo in Piemonte e
Liguria.
La storia vuole che le famiglie
Brambilla e Brembilla siano originarie della Valle Brembilla,
Tra i personaggi più vicini a noi
che portarono questo cognome
citiamo le cinque sorelle di Cassano D'Adda: Marietta, Giuseppina, Teresa, Annetta e Laura,
tutte cantanti di successo nell'ottocento .

'Botta

Brescian:
i„
amiglia oriunda, da Brescia,
stabilita al Finale nel XIV
secolo col podestà Guido . Diede
alla patria priori e consiglieri con
Niccolò, Guido, Bartolomeo e
Pietro.
Nei secoli successivi sono da
ricordare il medico e filosofo
Liborio, l'arciprete Francesco, il
canonico Pier Giacomo.
La famiglia é iscritta genericamente nell'Elenco ufficiale del
1922 col titolo di Nobile di Finale in persona dei Discendenti
Giovanni e Pietro .

Brambit1a
23

ognome da correlarsi a Mo-

C
io, un piccolo centro dell'alta Valle Brembana, dove nel periodo medievale ebbe origine il
casato dei Calvi, i cui primi antenati si pensava che fossero colpiti da precoce calvizie.
Un albero genealogico piuttosto
florido di personaggi importanti;
tra loro don Giuseppe arciprete
di Telgate ed i fratelli Attilio,
Giannino, Natale e Santino nativi
di Piazza Brembana, eroici patrioti alla cui memoria, in diversi
paesi bergamaschi, esiste la via
Fratelli Calvi.

Giovanni Capitoli al lavoro nel suo negozio di arrotino.

obile famiglia di origine
N
1 `~ bergamasca che vanta nel
corso dei secoli illustri personaggi, protagonisti delle vicende
politiche e militari della nostra
terra e dell'Italia, alla base del
cognome c'è il nome camoscio,
la cui figura compare anche nello
stemma .
Nel 1907 il conte Cesare Camozzi Vertova donò alla biblioteca
civica di Bergamo tra le altre
cose anche lo stemmario Camozzi, da cui abbiamo attinto numerose informazioni per il presente
lavoro.
In Italia tale cognome è presente
in 191 comuni.

Campana

Calvi

Capo di Ferro

Camozzi

Cardinetti

_j

ognome molto diffuso in tut-

C ta la penisola, deriva da un

soprannome legato al mestiere di
campanaro (modificato dal dialetto) oppure da realizzatore di
campane, sembra anche non essere esclusa la provenienza legata
al toponimo della cittadina dal
nome "Campana" in provincia di
Cosenza . In Italia il cognome è
presente in 923 comuni .

26

Guelfi e Ghibellini, e la famiglia
aveva sempre parteggiato per i
secondi . Nel 1687 il casato venne
ascritto alla nobiltà veneta.
In Italia il cognome è presente in
545 comuni.

Capelli
a "cappello", ossia fabbri-

D cante e venditore di cappel-

li, con varianti come Capello,
Capellini o Cappellini, ma soprattutto Cappelli, ceppo ben distribuito in molti paesi della bergamasca ma originario e tuttora
assai comune nel perimetro che
racchiude i paesi di Almé, Almenno San Bartolomeo e San
Salvatore, Villa d'Almé, Ubiale
Clanezzo.
Da citare Biagio Capelli che per
due anni (1351) resse la carica di
podestà di Bergamo, nel periodo
delle guerre tra guelfi e ghibellini.

o quasi intagliatori e
T utti
intarsiatori, dal cognome

primitivo Capodiferro ed originari di Lovere.
Nella metà del secondo millennio
Gian Francesco realizzò il coro
della basilica di S . Maria Maggiore; nel 1802 Lodovico, con
altri bergamaschi, partecipò alla
consulta per la creazione della
nuova Repubblica italiana ; in
epoca più recente Pietro, nato nel
1892, ricoprì la carica cli ministro
delle Corporazioni nel governo
Mussolini.

famiglia bergamasca,
S torica
cognome ancora oggi tra i più

diffusi nella nostra provincia.
Alla base di detto cognome vi è
la parola "carro", emblema che
compare anche nello stemma del
casato ; le origini secondo gli storici sono da ricercarsi in Val
Brembilla, da dove poi il casato
si ramificò, trasferendosi a Milano, Venezia e in diverse altre città dell'Italia settentrionale.
I Carminati non mancarono di
essere coinvolti nelle lotte fra

ognome tra i più diffusi nella

1914: ai lati Stella e Clarice Cavalieri
tra Maria Villa, rispettivamente zie e
nonna di Stella Cavalieri sposata
Negri.

C
bergamasca con oltre 2000
famiglie, ma presente anche in
tutta la penisola.
Deriva dal toponimo Carrara, città della Toscana, o da altre omonime cittadine d'Italia, ma potrebbe anche derivare dal nome di
mestiere "carraro", cioè colui che
guida, costruisce, o ripara i carri.
Nel corso dei secoli, il casato fu
nobilitato da vescovi, scrittori, storici, scienziati e uomini politici.
Una famiglia dei Carrara si trasferì nel XIV° secolo a Padova
dove ebbe la signoria .
Tale cognome risulta presente in
876 comuni d'Italia.

Giacomo Carrara:
ur vit p erle art i
Un busto di marmo, scolpito da
Antonio Canova, ricorda ai visitatori della Pinacoteca Carrara il
bergamasco al quale si deve una
delle più importanti pinacoteche
italiane, il conte Giacomo Carrara, che dedicò tutta la vita per
dotare Bergamo di una galleria
d'arte, affiancata da una scuola
d'arte.
Spinto da un genuino interesse,
il conte Carrara, che già disponeva di una cospicua collezione,
incominciò a viaggiare per /Italia
intessendo una fitta rete di rapporti con studiosi d'arte e d'archeologia.
Nei suoi viaggi non mancava di
acquistare dipinti dei più noti
artisti, ma raccoglieva anche
disegni, incisioni, acquerelli. Nel
1780 poté dedicarsi al progetto
di arricchire Bergamo di una
quadreria . Portato a termine in
poco tempo l'edificio dell'Accademia (poi rifatto nel 1807 su
disegno dell'arch . Simone Elia),
vi fece trasportare le opere che
aveva via via raccolto nel suo
palazzo di via Pignolo, curando personalmente l'allestimento e
seguendo da vicino l'insegnamento nella scuola . Alla sua morte lasciò
ogni bene alla galleria, alla cui gestione dovevano provedere cinque
(poi sette) commissari . Purtroppo nel 1835 fu deciso di sfoltire le sale
dalle opere che non rientravano nei canoni artistici dell'epoca : più di
due terzi dei dipinti raccolti da Giacomo Carrara furono dispersi, e c'erano firme di pittori insigni. Per fortuna la galleria continuò ad essere
arricchita dai lasciti di collezionisti ; una 'fortuna" che continua ancora
oggi: l'ultimo importante dono è quello del critico d'arte Federico Zeri .

Cattaneo
ecisamente dell'Italia set-

D
tentrionale occidentale ed in
particolare delle provincie di
Bergamo e Milano, in effetti questo cognome è imparentato, etimologicamente con i Cattani, i
De Capitani e i Capitanio.
Tale cognome deriva dal latino
"capitaneus", cioè capitano che
nell'alto medioevo indicava un
piccolo feudatario.
Della famiglia dei Cattano di
Bergamo si hanno notizie dal
1300, tra i tanti illustri personaggi con questo cognome citiamo
Maurizio, sacerdote del XVI°
secolo, segretario del noto Gian
Gerolamo Albani e amico di
Torquato Tasso.
Tale cognome è presente in 1378
comuni italiani .
28
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Carissimi

Camuta

Cadessi

Cardi

,

Ceresoli

ra i significati più attendibili

osato che deriva da Ceresa,

Pagina precedente: donne al lavoro,
all'inizio del secolo scorso.
Sotto : 1929 - il corpo musicale.

ntichissimo casato, proba-

A
bilmente di origine ligure, e
ancora oggi tra i più diffusi in

quello che ci indirizza verso il vocabolo germanico Klappa (trappola) o da quello latino medioevale (catturare), tale cognome sarebbe quindi legato in qualche
modo alla caccia.
In Italia il cognome è presente in
383 comuni.

coltivazione della ciliegia.
Ceppo bergamasco assai diffuso
nella zona del Brembo fin dal
1395 con Comino e Gasparino,
capi della fazione dei ghibellini.
Poi vennero il frate Venturino, il
condottiero Bernardo, il sindaco
di Almenno Giovanni, il musicista Bernardino ed il parroco,
oltre che poeta, di Verdello Carlo
Francesco.

amiglia che ricorda una ben
precisa zona della Valle Serina e cognome con qualche toponimo che può riportare alla mente il cerro, ossia una varietà di
quercia.
Nella nostra provincia le famiglie Ceroni sono circa 150, vale a
dire un decimo dell'omonimo
casato residente sul territorio
nazionale.
Da ricordare il musicista Pietro,
nato a Serina nel 1556 e ricordato da Bortolo Belotti.

* Cofomdo

Tdi questo cognome citiamo

C facilmente riconducibile alla

-a i

Chiappini

,

Carrara

famiglia bergamasca.
A ntica
Basti rilevare che soltanto

Cattaneo

'

1933 : i piccoli Severi e Bottini.

CasaCi

Cereda

nella nostra provincia si superano le millecento famiglie Colleoni, contro le millecinquecento
sparse in Italia . Alla base del
cognome ci sta il soprannome
dato al capostipite Ghisalberto:
"Collione", riferito alla virilità,
come é facilmente riscontrabile
nello stemma . Per la nostra terra
da ricordare Bartolomeo, figlio
di Paolo, che per anni si rivelò
strenuo difensore del territorio
bergamasco e, tra gli altri, del
castello di Urgnano.

r
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Cotieoni

Italia. Alla base è il nome "colombo", affermatosi in ambienti
cristiani in quanto tale volatile
simboleggiava le qualità di innocenza, purezza e mansuetudine.
Altresì bisogna anche dire che
tale cognome in provincia di
Milano veniva dato ai trovatelli
relativamente al fatto che essi
erano senza colpa e puri come
colombe.
Varianti diffuse anche nel bergamasco sono, fra gli altri, i cognomi Colombi, Colombelli, Colombari e Colombani.
In Italia il cognome è presente in
2010 comuni.

Con -t
iffuso su tutto il territorio

D
nazionale con una prevalenza centro settentrionale, questo
Ceresoli

CavalCeri

cognome si è propagato soprattutto nel periodo medioevale ed
aveva il significato di compagno
di viaggio.
Successivamente, quello di alto
funzionario del seguito dell'imperatore divenne, infine, titolo
nobiliare.
Nella storia della nostra provincia, incontriamo un certo Guaiperto Gaspare di Milano, podestà
di Bergamo nel 1346.
Cognome presente in 2494 comuni d'Italia.

Pagina a lato:

Ceroni
30
29

1- Cappella Colleoni (facciata)
2- Tomba di Bartolomeo Colleoni
situata all'interno della
cappella
3- Statua raffigurante il
condottiero, opera di Andrea
Verrocchio del 1495

r.

~ Cortesi

Corti

1J4f

amiglia presente, fin dalla

asato originario di Cremona,
città in cui governarono con
dieci decurioni . I Cortesi, successivamente, presero dimora
pure nel ferrarese e nel padovano, dove ottennero la patente di
nobiltà.
Alla base di questo cognome ci
possono stare i toponimi derivanti da "corte" (occupazione rurale)
e "cortese" (appartenente appunto alla corte).
Le varianti più comuni sono:
Cortese, Cortellinì e Corticelli.
Il cognome Cortesi è presente in
605 comuni Italiani, mentre Cortese è si trova in ben 1011 .

Ffine del duecento, nella zona

del comasco. Il primo Corti bergamasco che assurge nelle nostra
storia compare nel 1436 e si
chiama Baldassarre, seguito, dopo quasi trecento anni, da Giuseppe Antonio.
In epoca più recente i Corti occupano un ruolo importante nell' industria della seta, mentre Andrea
e Francesco si distinguono per
coraggio patriottico: il primo
nelle Cinque giornate di Milano,
il secondo nella spedizione dei
Mille .

C
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Colombo

-

Co(Ceoni

Cortinovis
base del cognome CortiAlla
novis potrebbero esserci i

Bartolomeo Colleoni:
uomo d'armi e di pace

toponimi derivati da "corte",
l'insediamento rurale, tipico dell'alto medioevo .
Corti può essere tuttavia una
variante di "curti", nel significato
di corto, cioè piccolo di statura.
Il ramo bergamasco dei Cortinovis è stato individuato dagli storici a Trafficanti, oggi frazione del
comune di Costa Serina.
Del casato bergamasco si ricordano, tra gli altri, nel XVII°
secolo Bartolomeo e Benedetto,
dell'ordine di Santo Stefano.
In Italia il cognome è presente in
267 comuni.

Nato a Solza (Sa), condottiero al servizio di Venezia, riuscì vittorioso contro Filippo Maria Visconti nel 1431.
Passato al seguito dei Gattamelata dal 1432
al 1437, fu ancora al
soldo di Venezia nella
seconda fase della
guerra coi Visconti, poi,
ancora nel 1448 e nel
1454 . Sicuramente, una
parte della fama di cui
Bartolomeo Colleoni gode è dovuta al monumento realizzato dal Verrocchio, che dal 1495 spicca
nel campo dei Santi Giovanni e
Paolo a Venezia . Un capolavoro
nel quale il condottiero bergamasco è raffigurato nella .pili
maschia espressione della
forza e della volontà". Bartolomeo Colleoni non fu solo uomo d'arme
e la sua grandezza sta anche nel fatto che
si dedicò a opere di pace : incrementò le coltivazioni dei suoi possedimenti nella pianura
bergamasca, costruendo canali per l'irrigazione
e migliorando quelli esistenti; costituì l'istituto della
Pietà con fini assistenziali; fondò e beneficò monasteri. A Bergamo fece costruire la celebre cappella,
dove è custodito il suo sepolcro, affidandone l'incarico ad Antonio Amadeo, allora giovanissimo architetto . il castello dl Malpaga fu corte principesca dove il Colleoni ospitava letterati e teneva grandiose feste. Come quella in occasione della visita di re Cristiano di Danimarca.

Conti
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Crotta
eppo antichissimo e di tradi-

zione assolutamente bergaC
masca, con variante piuttosto
comune in Crotti.
Nello stemma é raffigurata una
grotta, sostantivo che potrebbe
aver giocato un ruolo assai importante nella trasformazione secolare del casato.
Nel 1162 Vuifredo e Guglielmo
furono consoli di Bergamo . Lan32
31

Cortesi

a.. ..

Corti

"ti=

dallo fondò l'ospedale in Borgo
Canale, nosocomio che dopo alcuni anni si unirà con altri ospizi
formando l'ospedale San Marco.

Crotti
ognome lombardo emiliano

C con grossa concentrazione

nell'area compresa tra le province di Brescia, Bergamo e Cremona ; dovrebbe derivare da un
soprannome dipendente dal toponimo Crotta D'Adda (CR).
Alla base del cognome potrebbe
esserci anche il legame con la
parola grotta.
Cognome presente in 516 comuni italiani.

I và dècorde comè
i cane de l'orghen
Vanno d'accordo
come le canne dell 'organo

Sopra : la famiglia Cristini. Seduti, al centro, nonno Michele (fornaio) e
nonna Antonietta Panini (ostetrica), attorniati dai figli e nipoti.
Sotto : compagnia ciclistica.
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e
so. Cognome che ha una variazione anche in D' Adda
Le tracce più antiche si trovano
ad Olgiate, dove Leone D'Adda,
già nel 1356, disponeva di grandi
ricchezze.
Nel 1500 il Sansovino esaltò la
magnificazione di Giovanni Rinaldo e Francesco D'Adda.
In Italia il cognome risulta presente in 100 comuni.

D ' . (essarndroi
asato diffuso moltissimo in

C tutta Italia ma particolarmente nel Centro Sud . Deriva dal
nome Alessandro.
Cognome abbastanza antico visto che se ne trovano tracce già in
atti del 1431 con un certo Ughonis de Alexandris, e anche in
Firenze in un titolo di credito del
1443.
Cognome presente in 1214 comuni.

\

l> Dadda

Danesi
Vane fi

riginario della zona compre-

sa fra la provincia di BergaO
mo e quella di Milano . Ovvia la
derivazione o da qualche toponimo contenente il nome del fiume
Adda, o dal nome del fiume stes-
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Pagina a iato : fine anni `50 matrimonio dei coniugi
Donati -Pandolfi.
Sotto : le "Signorine" del 1947.

I

cesto cognome ha un ceppo
lombardo, dislocato princiq ente tra il bergamasco e il
bresciano oltre ad uno toscano e
romagnolo . Deriva dal nome
medioevale Danese di cui si hanno tracce a Bergamo sin dal 1500
con ìl senatore Danese Filiodoni.
In Italia il cognome risulta presente in 442 comuni.

Alla base di
questo casato ci
sta il nome au,i
gurale e gratinatorio dolce, dato
ad un bambino,
nella speranza che
~... sia "dolce", buono,
affettuoso, o che
sia per i genitori gradito,
fonte di gioia
e conforto.

~ Donadoni

j

amiglia bergamasca la cui

Fpresenza é accertata già nel

DoCci
Il tenore
Alessandro
Dolci

ipico cognome del veronese
T
e del vicentino, con un ceppo
nell'udinese, mentre Degano é
tipicamente friulano.
Entrambi derivano da un soprannome dialettale legato al vocabolo decano (la prima autorità del
Comune era il "degan", cioé il
decano, nome latino ma di origine longobarda).
Il ceppo udinese potrebbe anche
derivare da un nome di località ; il
Degano é, infatti, un fiume di
quella zona che scorre appunto
nella Val Degano.
Tracce di questo cognome si
hanno già nel 1300 ; nella nostra
penisola compare in ben 171
comuni.

uesto cognome é diffuso in
tutto il Centro Nord con una
massima concentrazione tra 1'E-

Q

Gaetano Donizetti
il piccolo gufo
di Borgo Canale

milia e la Lombardia, oltre che in
Sardegna.
Potrebbe derivare da soprannomi
originati dall'attività di cavadenti, o ad episodi dove il capostipite si sia distinto per la forza della
dentatura.
Cognome presente in 429 comuni d'Italia.

De, ani

«Nacqui sotto terra, in Borgo
Canale . Scendevasi per una scala di
cantina ov'ombra di luce non mai
penetrò . E siccome gufo presi il mio
volo, portando a me stesso or tristo or
felice presagio».
Così Gaetano Donizetti, in una lettera indirizzata a Simone Mayr nel 1843, evocava le sue umilissime origini e la
grande povertà della casa dei genitori (foto sotto). Un
mondo che il grande compositore non dimenticò mai,
come non spezzò mai i legami con Bergamo, gli amici, i
piccoli piaceri dei piatti frugali nelle
trattorie dei colli, tra orti e vigneti sui
pendii più solatii. Anzi, nei momenti
più difficili, quando amarezze e
delusioni sembravano accentuare
la lontananza, Donizetti tornava
con il ricordo alla «piccola patria».

iversi sono i rami diffusi in

D Italia di questo nobile e antiDefendi

Campa caàl
Campa cavallo che l'erba cresce
Aspetta e . . . . passa il tempo
.-L

1228 a Olera, in Valle Brembana.
Da documenti notarili sappiamo
che in quel paese viveva un certo
Simone, dal quale discese Domenico che ebbe numerosa prole,
creando parecchie diramazioni
del casato . Anche alla base di
questo cognome c'é il nome Donato.
La ricchezza della famiglia Donadoni fu tale che anche in Val
Seriana, dove si collocò più tardi
un ramo della stessa, divenne
legata ad un proverbio : "la borsa
dei Donadù", per indicare appunto la prosperità raggiunta dal
casato.

co casato.
Fra i più illustri quello di Orvieto, dove la presenza é confermata
fin daI 1100 con Luciano e i figli
Jacopo, Angelo e Tommaso.
Del ramo di Bergamo Bortolo
Belotti ricorda Antonio (17981869), eccellente pianista, amico
di Simone Mayr e di Gaetano
Donizetti.
Da menzionare pure il tenore
Alessandro, nato a Bergamo nel
1890, che conobbe grandi successi internazionali .

E fu proprio a

Bergamo che voleva

tornare nel progredire della malattia
che lo ridusse a poco a poco in condizioni pietose, minato nel fisico e
quasi demente, Dopo il penoso
soggiorno parigino, nell'ottobre del
1847 fu accolto nei palazzo della
nobile famiglia Nasoni-Scotti, in Città Alla . Vi mori P8 aprile del 1848,
mentre in Lombardia i patrioti combattevano per la libertà .
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Ritratto di Gaetano Donizetti
di Giuseppe Rillosi - Museo Donizettiano - Bergamo

donati

Sopra : la carrozzeria Ferri Natale negli anni `70.
Sotto : da sinistra - in piedi - Cesare Ferrari e i suoi genitori ; la moglie Pierina
Rota - seduta - con i figli Emilio e Cristina (in fasce). Da ricordare che Pierina
scriveva, su dettatura dei famigliari, ai fanti al fronte .

ognome diffuso in tutta l'Ita-

C lia meridionale e settentrio-

ra i ceppi più antichi di queTsto casato si ricorda quello
fiorito a Firenze, dove la presenza dei Donati risale al secolo XI.
Alla base c'è il nome Donato,
affermatosi in ambienti cristiani
nel significato di "donato, concesso da Dio", riferito ad un
bambino lungamente atteso.
Nella storia di Bergamo i Donati
furono presentì soprattutto nei
paesi dell'alta valle Brembana
sin dal secolo XIV e si distinse
particolarmente un certo Filippo
Donati capo ghibellino sul finire
del trecento.
Cognome presente in 1378 comuni italiani,.

,

nale, con un nucleo molto importante in Sicilia, uno in provincia
di Padova e uno in Liguria.
Cognome che deriva quasi sicuramente da un nome medioevale
come "Drago" o "Dragone".
Casato che oggi é presente in ben
743 comuni d'Italia.

Esga i ma 'n pasta
Avere le mani in pasta
Compartecipi

Dossena

ognome decisamente lom-

C bardo, con un nucleo origi-

nario nelle province di Milano,
Lodi e Cremona, che dovrebbe
derivare dal toponimo bergamasco Dossena, ma potrebbe anche
essere originato dal vocabolo
latino dorsum (dosso), riferito a
quanti probabilmente abitavano
nei pressi di un dosso . Casato che
risulta in 325 comuni d'Italia .
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Donati

Doneda

-1

3y
,

Sopra : anni `50: una festa nelle
cascine e nelle corti.
A lato : quando si lavorava sul serio. ..
Pagina precedente : 1952 : "Andiamo
a mietere il grano . . ."

~s~osixo~
ollegato anche al cognome

Esposti, originario dell'area
C
tra Milano e Lodi, che dovrebbe

derivare dal nome Esposto (Espositus) e che era imposto nel
medioevo ai bambini abbandonati, esposti (normalmente davanti
a luoghi di carità, come sagrati
delle chiese o monasteri).
Casato presente in 2432 comuni
d'Italia.
A Iato : i dipendenti della conceria
Crotti verso la metà del secolo scorso.
Sotto: 1936: i bambini dell'asilo di
Urgnano.
Pagina seguente : Pietro Defendi sotto
la nevicata deI 1985 e, sotto, foto
di gruppo dell'Associazione Nazionale Bersaglieri nel 1952.
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2-6-1956: corteo
verso la chiesa di
Urgnano per il
matrimonio di
Carolina Rossi
con Benvenuto
m'ardi.

so in tutta la penisola e che ora é
presente in ben 51 comuni.

Facheris

♦ ~QTL]lC1

ntica famiglia originaria di

A
Bergamo, ebbe per capostipite un certo Pietro Mìllo di Caversegno, che visse attorno al
1250. Il figlio Lanfranco, cittadino di Bergamo, fu soprannominato Facherio di Caversegno,
dando così origine al cognome
dei Facheris . I due figli generarono gli altrettanti rami familiari:
Filippino fu iscritto al Consiglio
nobile di Bergamo ; il secondo
ebbe origine da Rodolfo e visse
grazie ai beni di famiglia
Da citare Agostino, pittore, e
Giacomo Antonio, botanico.
Casato che nella nostra provincia
si trova, oltre che in città, nella
zona detta dell'isola : Presezzo,
Banate Sopra, Temo d'Isola.

asato di stampo antico, so-

C prattutto, assai lontano nel

rFaccfiirtetti

varo

i
ognome legato al nucleo dei
C
Fatigati presente nella zona
del napoletano e del casertano e
anche nell'aquilano.
Dovrebbe derivare dal nome medioevale "fadigato" (ottenuto con
fatica, sudato, affaticato), dato
probabilmente, anche secondo la
tradizione popolare, in seguito ad
un parto difficile.
Casato che con i secoli si é este48

tempo, di origine siciliana ma
proveniente dal Portogallo e che
nei secoli si diffuse in tutta la penisola specialmente a Torino e a
Pescara. Si presume che alla base
del cognome sia legato il mestiere di chi era panettiere, mugnaio,
pasticcere.
Nella storia di Bergamo la famiglia Farina fece parte del Consiglio dei nobili, mentre nel XVIII
secolo il cancelliere Bartolomeo
fu autore di una storia sulla città,
pubblicata nel 1703.

zona di origine di questo
Lacognome
dovrebbe essere

:,a,cigati

compresa tra le province di Padova, Venezia e Treviso ed il casato potrebbe derivare dall' antico termine dialettale favero (fabbro) o dal toponimo Favaro Veneto in provincia di Venezia, oppure dal trentino Faver.
Il cognome Favaro é presente in
568 comuni italiani.

0
copo, il letterato e poeta di Palosco Publio, Carlo che disegnò il
duomo di Bergamo, Gregorio
professore all'università di Pavia
e amico di Lorenzo Mascheroni,
infine il dotto Felice.
Nel bergamasco le varianti più
ricorrenti sono Fontanino e Fontanella, cognomi che spesso sono
originari dell'Italia centrosettentrionale .

i

, .Ferr n'

i

.

Finardi

ue sono i Finazzi bergama-' schi storici.
Il primo é Filippo, cantante e
compositore, interprete nei più
importanti teatri, membro dell'Accademia della Filarmonica
di Bologna, si esibisce in numerose città europee e nel 1746 si
trasferisce definitivamente ad
Amburgo, dove muore nel 1776.
Il secondo é Giovanni Maria originario di Zandobbio, sacerdote,
insegnante di teologia al Seminario di Bergamo, prefetto del ginnasio, direttore del liceo vescovile. Altamente umanitario il suo
impegno a favore dell'Istituto per
sordomuti, di cui fu presidente.
Cognome che si trova a Chiuduno, Grumello del Monte e zone
confinanti.

amiglia di orafi fin dal XVI

ta la nostra penisola, pure nel
C
bergamasco. Numerose sono le

ognome assai diffuso in tut-

secolo . Poi Bartolomeo, teoF
logo e rettore del Seminario di

varianti di questo casato, tutte
riferibili al mestiere di "ferraro",
vale a dire fabbro ferraio, addetto
all'estrazione o alla fusione del
ferro : Ferri, Ferraris, Ferretti,
Ferrarini, Ferro, Ferrario, Ferraroli, Ferraro ed altri ancora . Per
quanto riguarda il cognome Ferrari, storicamente il ceppo più
antico é stato individuato a Genova nel 1138 . Nella nostra provincia il casato risulta presente
dal XV° secolo, periodo in cui si
ha notizia di Ludovico, letterato
autore di una libera traduzione in
dialetto dell'Orlando Furioso, di
Serafino e di Gaudenzio .

Bergamo, e Bonaventura si distinsero in saggi religiosi.
Da citare, inoltre, Alessandro
presente durante i moti del 1848
e Giovanni, sindaco di Bergamo
per il triennio 1890-1892.
Nei primi anni dell'800 i Finardi
acquistarono dai Grismondi, colpiti da rovescio economico, un'enorme area compresa tra Borgo
S . Caterina e via Corridoni, zona
che ancora oggi è conosciuta col
cognome del casato.
I Finardi sono diffusi nella bassa
bergamasca : Treviglio, Caravaggio, Castel Rozzone e paesi limitrofi.

Foresti
l ceppo originario é individua-

I bile in Liguria, nella valle di

on a
L

Fantoni:
la saga di una grande famiglia

asato diffuso in tutta Italia:

C dall'iniziale ceppo romano
fino al piacentino e nella val di

Ci sono ben pochi esempi di una famiglia di artigiani-artisti
come quella dei Fantoni, che si sono tramandati per cinque
secoli, generazione dopo generazione, la grande casa-bottega
di Rovetta, in Valle Seriana . 1 primi Fantoni andarono ad insediarsi nel borgo di Rascarolo, il cuore antico di Rovetta, nel
Quattrocento. Altro non erano che dei falegnami, che tagliavano e lavoravano il bel legno dei boschi e delle pinete che coprivano buona parte delle montagne attorno. in un elenco di proprietari e di legnaioli di Rovetta del 1432 i Fantoni figurano
come "marangoni". 11 capostipite è individuato in Bertulino de
Fantonis, che fin dal 1460 "incominciò ad esercitarsi nell'intagliare il legno", Nella casa di Rovetta, che è assieme residenza
e laboratorio, si sviluppano le vicende della famiglia . Tutti, familiari e
lavoranti, contribuiscono alla lavorazione e alla produzione, mentre di
padre in figlio vengono tramandati i
segreti del mestiere, assieme a una
antica sapienza che si concentra
Ritratto di Andrea Fantoni
nelle mani di alcuni personaggi,
autentici artisti. Tra questi spicca Andrea Fantoni che il padre, Grazioso, inviò alla
scuola di uno scultore del legno d'origine tedesca, Pietro Rames . Cinque anni
più tardi Andrea è pronto ad affrontare le opere più impegnative, cimentandosi
nel grandioso altare di Zone, nel Bresciano, che segnò l'inizio della carriera artistica . Andrea Fantoni ha lasciato un gran numero di lavori, ma è ricordato soprattutto per le sacrestie di Alzano Lombardo, stupefacente capolavoro barocco, al
quale collaborarono anche i Caniana . Altra opera di grandissimo rilievo è il
monumentale confessionale che, commissionato per il Duomo di Bergamo e poi
finito a Zandobbio, campeggia ora nella basilica di S. Maria Maggiore. Una
Il Museo Fantoni di Rovetta
fondazione provvede ora alla cura e alla conservazione della casa di
(il cortile e una delle sale interne)
Rovetta e del suo prezioso patrimonio di opere d'arte e di disegni .

Todone.
Col trascorrere degli anni nacquero diversi rami tra cui i Fontana bergamaschi : il ghibellino JaVeduta della piazza tra via Roma e via
Papa Giovanni XXIIi negli anni

Fenili

all'inizio del secolo.

Diano Marina.
Nella bergamasca, nel 1300, il
casato dimorava soprattutto nei
paesi di Solto Collina, Castro e
paesi lacustri, dove c'erano i ghibellini Zucchino, Bernabò e Maffeo, giureconsulto e diplomatico,
riceveva nel 1329 dall'imperatore Ludovico il Bavaro la facoltà
di nominare notai e giudici in
ogni città d'Italia.
Da ricordare ancora il frate agostiniano Giacomo Filippo e Carlo
di Tavernola, seguace della "Giovine Italia" di Giuseppe Mazzini,
dapprima condannato a morte e,
successivamente, la pena commutata in due anni di carcere allo
Spielberg .

* forlani
lla base di questo cognome

A ci sta il soprannome etnico

fFerrari
50
49

Furlan o Furlano, nel significato
di friulano, abitante o oriundo
del Friuli.
Tra ì capostipiti Italiano Forlano
che risulta essere stato al servizio
del duca Filippo Maria Visconti
di Milano. Nel 1438, per i servizi
resi in guerra, venne investito dei
feudi nobili di Castelleone, Piadena, San Giorgio in Croce,
Casteldindone e Spineta nella
diocesi di Cremona.
La famiglia risulta iscritta nell'elenco ufficiale italiano con il titolo di nobile . Nella provincia di

Bergamo i Forlani si accentrano
nella zona che comprende Romano di Lombardia, Bariano,
Ghisalba e Martinengo.

Franchini
lla base ci sta il nome Fran-

A co, vale a dire appartenente

al popolo dei Franchi o uomo
coraggioso e libero.
Famiglia con diversi rami in Italia, ma il maggior fulgore il casato lo conobbe nella città di Bologna dove visse un certo Giulio,
capitano nel 1580 della guardia
di papa Gregorio XIII° e che guidò 200 fanti nella guerra navale
sotto Pio V.
A Verona la famiglia venne dichiarata nobile dall'imperatore
Ferdinando II con diploma del
1625.
Fra le principali varianti i cognomi Franchi e Franchetti.

Ferri

~n9eno
0,4
ognome lombardo delle province di Varese, Como, LecC
co, Bergamo, Brescia e Milano.
È possibile e probabile che l'origine giunga dal cognome austriaco Fritscher (si pronuncia fricer o
friger), anche se non sarebbe del
tutto da escludere un'altra possibilità: dal nome goto Frigeridus.
Meno attendibile, invece, considerata l'attuale concentrazione e
diffusione, é una derivazione dal
tardo latino Frigerius (colui che

5 i(ippani

fa fresco).

1957- CAR aeronautico di Lecce :
Natale Ferri sostiene Giosuè
Brignoli, posto al centro della
piramide.

restauratore, i garibaldini dei
"Mille" Angelo Luigi e Antonio
Ignazio, Camillo patriota in difesa della Repubblica romana ed il
giurista Camillo, direttore de
"L'Eco di Bergamo" nel 1926 e
deputato al Parlamento della
Repubblica italiana nella prima e
seconda legislatura.
Il significato più attendibile dovrebbe derivare dal prestigio sociale di tenere sul comignolo di
casa il gallo metallico affumicato
(il focolare acceso), interpretandolo come segno di ricchezza.
Casato che negli anni ebbe diverse diramazioni, insediandosi in
tutte le regioni italiane.

Fusi

Cognome presente in 657 comuni della nostra Italia.

ognome presente in tutta Ita-

C lia centro settentrionale. Dovrebbe trovare riscontro e derivaiffusissimo cognome lom-

D bardo, le cui origini medioe-

vali sono da ricercarsi a Brongio
in Brianza. Il casato poi si diramò
anche nel bergamasco, dove si
ricordano Bortolo, pittore e

Finazzi

re dall' aferesi di nomi longobardi latinizzati, come Agilulfus,
Pandulfus, ed altri similari che
hanno generato il soprannome
dialettale Fùs e Fusi starebbe ad
indicare quelli del Fus . In Italia
detto cognome risulta presente in
496 comuni .

,+ gabbiadini
ipico casato bergamasco che

lla radice del cognome ci sta

T potrebbe derivare dal cogno-

probabilmente il significato
A
scherzoso di "gallo, pollo" o di

me latino "Gabius" o "Gabinus".
Inoltre, pensiamo che originariamente questo cognome venisse
imposto a coloro che anticamente costruivano gabbie usate per il
trasporto di oggetti o per la collocazione di animali.
Nella nostra penisola lo troviamo
in oltre sessanta comuni e nella
bergamasca é diffuso nella media
pianura.

"abitante, oriundo della Gallia,
della Francia".
Le varianti sono numerose e nella bergamasca si trovano famiglie che si chiamano Gallizioli,
Galliani, Galletti, Gallucci ed
altri similari . Un casato originariamente diffuso in ogni regione
d'Italia e di netta tendenza ghibellina.
Nella nostra provincia, di Galli
famosi si ricordano il libraio Gallo de Galli, il pittore Giovanni,
Antonio e Pietro che combatterono contro gli austriaci e Giuseppe presente nelle Cinque giornate di Milano.

!f carattere
dei bergamaschi

É celebre il distico che Giacinto Gambirasio (dipinto) dedicò
ai suoi conterranei :"Caràter dé
la resa bergamasca : fiama dé
rar, sóta la sénder brasca",
(carattere della razza bergamasca, fiamma dí rado, ma
sotto la cenere cova la brace".
E sicuramente riduttivo voler
rappresentare la personalità di
Giacinto Gambirasio attraverso
detti o battute, ma
questo personaggio, che fu uomo
politico, imprenditore, studioso dei
folclore locale e
del Risorgimento,
amministratore e
patriota, rappresentò nel modo
migliore il carattere, l'animo e anche il cuore dei bergamaschi. Il
distico campeggia nella sala
de! Ducato di Piazza Pontida,
dì cui fu grande animatore e il
cui giornale - il "Giopi" - diresse
dal 1929 al 1938.
Estroso, gioviale, di vivo ingegno, sensibile ai bisogni dei
diseredati, si cimentò felicemente con la poesia facendo
ricorso ai dialetto . E come poeta dialettale fu accolto, unico
non milanese tra i poeti lombardi, in una antologia curata
da P. P Pasolini e M . Dell'Arco .

s4
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*Cj amda

J

no dei rami più antichi del

casato fu quello sviluppatosi
U
a Ravenna . Nella bergamasca la
famiglia fu presente, molto probabilmente, sin dal XV secolo,
periodo in cui alcuni componenti
di questo cognome risultano far
parte della Compagnia dei Caravana (facchini) nei porti di Livorno e di Genova.
Questo cognome deriva ed é
legato alle caratteristiche fisiche
del capostipite ; alcuni stemmi di
questo nucleo ritraggono, tra gli
altri fregi. quello di una gamba.
Di Gamba nostrani il garibaldino
Barnaba ed il patriota Giuseppe.

•ambirasio

I

amiglia la cui presenza nel

ber gamasco é attestata sin
F
dalla fine del XIV secolo e che si
Lj ai;riba

trovò coinvolta nelle lotte fratricide fra guelfi e ghibellini.
Ci fu un Gambirasio professore

Gftez . ' i
r

fino indipendente, tipiche caratteristiche feline.
Lo storico Bortolo Belotti cita
una famiglia Gatti o Cati presente in Valle Brembilla all'epoca
della cacciata della popolazione
ad opera di Venezia.
Nel 1872 Raffaele Gatti e Paolo
Gaffuri costituirono l'omonima
tipografia dove si stampava, tra
le altre testate, la "Gazzetta Provinciale".

I

cognome che si trova facilT nmente
in quasi tutto il Centro Nord della nostra penisola:
dal Trentino alla Toscana, a1 confine con il Lazio. Di varianti non
se ne conoscono molte e di Ghezzi, specialmente in Lombardia e
soprattutto nel milanese, ne esistono parecchi . Alla base di questo casato ci potrebbe stare un nome di origine medioevale : Grezzo, che dovrebbe far pensare a
persone aduse a lavorare materie
prime non certamente levigate o
particolarmente curate.

e origini della famiglia sono
r da ricercare probabilmente a
Poscante, frazione di Zogno,
dove la sua presenza é documentata sin dal XIV secolo. Un paio
di secoli dopo si misero in luce
nel campo della pittura Giacomo
ed Agostino . Più vicino ai nostri
tempi, e precisamente nel corso
della sommossa del 1848, si distinse Carlo, ingegnere e cannoniere della Guardia Nazionale di
Bergamo.
È un cognome che nella nostra
provincia é abbastanza diffuso.

trale . Parecchi Ghidoni si trovano nella media-bassa pianura
bergamasca.

Giudici
i iGiudice
Giudici o Giudice o Lo
se ne trovano in tut-

idti

1

.

ognome molto diffuso nel

C
territorio bergamasco-bresciano, con una certa presenza
pure nell'Italia del Centro Nord,
specialmente nelle province di
Reggio Emilia e Modena.
II ceppo dovrebbe derivare da
alcuni soprannomi legati al sostantivo medioevale di origine
tedesca, quali, ad esempio, ghild
o ghild, entrambi riconducibili al
vocabolo sacrificio.
Un' altra derivazione potrebbe
essere quella del nome Guido,
molto diffuso nell'Europa cen-

Giochi di bimbi in Vicolo del Sette.

al Seminario di Bergamo, poi
Luigi filologo e poeta nel XIX
secolo, infine il noto Giacinto,
deceduto nel 1971, giornalista,
scrittore e valente poeta dialettale. Ricoprì pure cariche pubbliche: sindaco di Seriate e di Trescore Balneario, oltre che presidente della Camera di Commercio .

a famiglia Gatti assurse, nel

L
1646, ai fasti della nobiltà
veneta. Un casato che trae origiGavazzi

Qiu

pani

a "giubba", fabbricatori e

D venditori di giubbe, i Giup-

(hdardi

poni furono, probabilmente, legati alla corporazione comunale
d'epoca.
Il ramo più famoso e fortunato
del casato fu quello di Costa di
Camerata Cornello ; i suoi componenti divennero corrieri : dal
capostipite Pietro al figlio Antonio, al nipote Giovanni, notaio a
San Giovanni Bianco, al fratello
Pietro, mentre Vincenzo divenne
parroco di Possano, in provincia
di Cuneo, dove morì nel 1647.
Cognome che attualmente é largamente presente in Valle Brembana, da Zogno a Camerata Cornello.
A lato : il maestro Gianandrea
Gavazzeni, uno dei massini
protagonisti della vita musicale
italiana.
Pagina seguente : famiglia Guarnieri
Bergamini. Da sin. Adriana,
Edoardo, la mamma Anna, Elide,
Osvaldo, Giuseppe ed il piccolo
Giuseppe.

ratti
ne, senza ombra di dubbio, dal
sostantivo gatto, che significa
essere sornione, agile, furbo, per-

Ghidoni

ta Italia. Intuibile che alla base
del cognome ci siano stati funzionari, magistrati o comunque persone con incarichi politici ed amministrativi.
Nella bergamasca la presenza di
questo casato é soprattutto concentrata a Clusone e dintorni, dove . andando indietro nel tempo,
si formarono parecchie ramificazioni, ciascuna contraddistinta da
un soprannome : Badù . Bagai,
focali . lautighì. Gigibtc, Morècc, Salali, ed altri ancora.

Genti1T
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a grasso, ossia in relazione
D alla
costituzione fisica.

I Grassi, con varianti in Grasso,
Grasselli, Grasseni, hanno origini secolari a Schilpario, dove
ancora oggi se ne contano parecchi. La storia bergamasca ne
ricorda più di uno: dal capostipite Pietro Grassi del Grumello al
gesuita Antonio, dal vice podestà
di Bergamo Giovanni a Bettino
perito nel 1849 negli scontri contro i francesi, a Pietro vescovo di
Tortona.

apostipite fu Savino, che

C stanco della vita cittadina, si

trasferì con la famiglia a Selvino.
Era il 1002 . Suoi discendenti
furono Gherardo, Bonomo, Grazio e Pizzino . Dal colle il casato
scese nelle Valli Seriana e Brembana e nell'arco dei secoli la
famiglia si arricchì di validi notai
e giureconsulti.
Altri Gritti bergamaschi importanti furono Andrea e Bernardo,
podestà di Bergamo, il poeta Daniele, il pittore Giacomo ed il letterato Enrico . Il casato, inoltre,
diede a Bergamo Carlo Gritti
Morlacchi di Alzano, che fu vescovo dal 1830 al 1852.

Giupponi

gualandris

gritti

guarnieri

auc .r ieri
uarnieri o Guarneri sono

cognomi individuati in due
G
nuclei originari.
Il primo in Sicilia, tra le province
di Palermo, Agrigento e Caltanissetta ; il secondo in Lombardia,
con massima concentrazione nella bassa bresciana . Entrambi derivano da nomi medioevali che
ricordano il vocabolo guarnizione, oggetto utilizzato in molti
mestieri, specialmente nel campo
artigianale . Sono presenti in parecchie regioni italiane.
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•Iaconaj

Invernizzi
asato decisamente lombar-

ognome di origine siciliana
C
la cui derivazione dovrebbe
essere legata al nome "Diacono",

C do. Potrebbe derivare dal

che nella tradizione delle prime
comunità cristiane si dava al fedele destinato ad opere caritative
o addetto a particolari riti sacri.
E' un casato che nei secoli si é
diffuso in parecchie regioni dell'Italia, tanto é vero che nella
nostra penisola é presente in oltre
170 comuni.

l co .fetTi
ovrebbe originare da Giacobbe, nome notoriamente
biblico e assai in uso nell'Italia
meridionale, specialmente in Puglia con diramazioni in Campania. Comunque, pur rimanendo
molto diffuso, infatti il casato
Iacovelli é riscontrabile in oltre
duecento comuni sparsi lungo
tutto lo stivale, il cognome Giacobbe non sì é assottigliato nel
corso degli anni ed ancora oggi é
presente nel bergamasco.

,41 Innocenti
Diffuso in tutta l'Italia centro
settentrionale . Casato originario e tipico della Toscana, oltre
ad un ceppo non meno noto e diffuso nel milanese . Il cognome
dovrebbe discendere dal latino
"lnnocens", che lascerebbe supporre ed immaginare una originale natura di persone assolutamente buone, pure, senza macchia e al tempo stesso un nome
propiziatorio da riconoscere a
bimbi orfani.
Sopra: ifratelli Rosanna e Roberto
Ghislotti all'asilo.
Sotto : la scuola del lavoro nel 1951 .
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invernizzi

toponimo "inverno", oppure
secondo un' altra interpretazione
il cognome Invernizzi deriverebbe dall'aggettivo del dialetto valtellinese "invernisc" nel significato di arrabbiato, imbronciato.
La storia di Bergamo ricorda
Carlo, Luigi e Pietro, garibaldini
alla spedizione dei Mille . Il professor Giuseppe Invernizzi, primario nel secolo scorso all'Ospedale Maggiore di Bergamo,
scrisse un volume sulla storia del
nosocomio; opera pubblicata nel
1959, in occasione del quinto
centenario di fondazione.

lotti
ognome la cui origine é da

ricercarsi nell'Emilia, preciC
samente nelle province di Mode-

na e di Reggio Emilia.
Dovrebbe derivare dall'aferesi di
alcuni nomi medioevali quali
Giangiotto, Alito, Giotto, Biliotto ed altri.
Un ceppo storicamente assai
antico, addirittura secolare che
nel corso dei lustri si espanse in
ogni regione italiana, giungendo
pure in Lombardia con presenza
anche nella bergamasca.

drtlht/ y'ler irtÌirreia .

rdi:iurr
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perfino discordanti.
Da ricerche, almeno le più approfondite e affidabili, pare che
fosse uno tra i cognomi più diffusi nella Campania e più precisamente nell'area napoletana e
sembra che il ceppo derivasse dal
nome medioevale Albizzo.
Sempre senza alcuna certezza,
gli Izzo in Italia risiederebbero in
poco meno di ottocento comuni

r

i questo casato le notizie non

D sono molte e quelle poche

Una delle l)r•ime

Sopra : mamma Paolina al centro con alla sua destra il suocero Francesco e alla
sua sinistra il marito Giosuè Bordiga. Dietro, in senso antiorario, ifigli
Francesco, Vittorio, Fausto, Giacinto, Giuseppe, Donato, Giulio e Aldo.
Sotto: le sorelle Giangiuseppina ed Eugenia Cristiani in via Locatelli.

Lazzari

L
ognome dalle molteplici
C varianti : tra gli altri, Lamini, Lanzoni, Landoni, Lanza e
casato alla cui base ci dovrebbe
essere il soprannome di "lanzo",
ovvero lanzichenecco che sta per
soldato mercenario germanico,
in altra definizione lanciere.
Una famiglia che sul territorio
bergamasco é presente fin già
dall'anno 985, con consistenti
proprietà in Val Calepio e a Trezzo. Fra i personaggi di spicco
senz'altro Guiscardo, le cui onoranze funebri si conclusero con
la sepoltura nella chiesa di S.
Agostino.
La sua epigrafe é conservata nell'atrio della Biblioteca civica A.
Mai.

amiglìa assai nota e cono-

F
sciuta dai tempi più antichi
specialmente nel pesarese ed in

Lanfranchi

quasi tutto il marchigiano, arricchendosi col commercio ed ottenendo, dietro il pagamento di
100 .000 ducati alla Repubblica,
il titolo nobiliare . Per quanto
riguarda la storia bergamasca da
ricordare l'ambasciatore Barisaldo Lazari ed un Lazaro da Bottanuco che fu capostipite del casato dei Suardi . Alla base di questo
cognome ci sta Lazzaro, con il
significato di "Dio ha aiutato",
riferito ad un figlio atteso e desiderato. Alcune varianti: Lazzaroni e Lazzarini.

ognome diffuso soprattutto

C nell'Italia del centro nord e

1940 : la festa dei Portoni
in via Conti Albani,

Lanzi

nella Sardegna . Secondo la tradizione, il casato dovrebbe essere
legato a determinate caratteristiche comportamentali che hanno
contraddistinto i capostipiti quali, ad esempio, la forza leonina;
ma potrebbe pure derivare dal
vocabolo di estrazione latina
"leon", il cui significato, comunque, riconduce sempre ad un
segno distintivo come padronanza o prerogativa similare . I Leoni
in Italia non sono certamente
pochi, presenti in oltre milletrecento Comuni.

Locateffi
il secondo cognome per conE
sistenza della nostra provincia e sembra che la dinastia ebbe

Laveifi
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le sue origini a Locatello, paese
della Valle Imagna . Secondo taluni il toponimo deriverebbe dal
celtico "Leuktos" (piccolo feudo), secondo altri dal latino "locus" (luogo) . I Locatelli bergamaschi famosi sono numerosi:

I

v
Lvngfii
Egidio, Pasino, Agostino Raffaello, Romualdo, Orfeo, Stefano, monsignor Giuseppe, Sereno, Giuseppe, Luigi, Pietro Antonio (violinista), per finire al pluridecorato con tre medaglie d'oro aviatore Antonio, nonché giornalista e scrittore.

j_>
' Lombardo
che si associa a
c ognome
Lombardi, quest'ultimo as-

solutamente panitaliano, mentre
Lombardo é propriamente meridionale, specificatamente siciliancalabrese . Sicuramente le origini sono molteplici, quasi tutte
legate a toponimi geografici : dal
bergamasco Alzano Lombardo al
catanzarese Martirano Lombardo, dall'avellinese San Vito dei
Lombardi al torinese Lombardore, per citarne alcuni . E' pure certa la possibilità che il casato derivi dal nome medioevale italo germanico Lombardo o dal soprannome indicante la provenienza
regionale o etnica dei Longobardi.
Caterina Ferri con un'amica
a Firenze.

Antonio Locatelli:
i1 grande volo sopra le Ande

ra i più noti di questo casato,

T e citato dallo storico Bortolo

Belotti, c'é Abbondio Longhi,
che fu segretario di Bartolomeo
Colleoni, alla cui morte ottenne,
tra gli altri benefici, la Rocca di
Urgnano.
Il Castello, successivamente,
passerà al figlio Marco Antonio,
poi sarà acquistato nel 1539 da
Gian Gerolamo Albani. Una famiglia presente sul territorio bergamasco sin dal XV secolo, periodo in cui si hanno notizie di
Laura, moglie di Gian Gerolamo
Albani, e di Teodora, consorte di
Pier Francesco Visconti.
Una variante diffusa di Longhi é
certamente Longoni.

Antonio Locatelli (Bergamo 18951 Lechemti, Etiopia, 1936), pilota durante la grande guerra e medaglia d'oro al valor militare, effettuò nel
1919 la prima trasvolata delle Ande e nel 1925 tentò la trasvolata
dell'Atlantico del nord. Deputato nella 272 legislatura, podestà di Bergamo dal 1934, partecipò come pilota alla campagna d'Etiopia del
1935-1936, meritando una seconda medaglia d'oro. Il 26 giugno
1936 fu ucciso nel corso di un conflitto con un gruppo di ribelli colati
e gli venne concessa una terza medaglia d'oro alla memoria.
L'aereo di Antonio Locatelli era quello
che si disse poi una libellula . Ma non
tanto perché assomigliasse a questo
insetto che un tempo era facile vedere
librarsi lungo i fossi alla periferia di
Bergamo, bensì perché ne aveva tutta
la fragilità . E con un velivolo per buona
parte in tela, tenuto assieme da tiranti,
il grande aviatore bergamasco affrontò
una impresa che sembrava impossibile : attraversare l'America dei Sud dal
Pacifico all'Atlantico passando sopra la catena delle Ande . Gli riuscì
nel luglio del 1919 sfruttando le correnti ascensionali in luogo della
potenza del motore, che non bastava per superare le cime, e lottando contro i venti impetuosi e temperature a 35 gradi sotto zero . Una
gran folla lo attendeva sul campo di Buenos Aires dove concluse il
volo e ancora oggi Antonio Locatelli è ricordato in Argentina come
un eroe nazionale . Nato in via XX Settembre il 19 aprile 1895 (la
famiglia si trasferì poi in via Paglia), assieme al fratello Carlo venne
avviato dal padre alla passione per la montagna . E i due fratelli
assieme scalarono le più alte vette delle Orobie e delle Alpi . Allo
scoppio della guerra, Carlo, il maggiore dei due, si arruola volontario
negli alpini (morirà in combattimento sull'Adamello nel maggio del
1918), mentre Antonio entra a far parte della nascente aviazione
distinguendosi ben presto per le sue imprese . Celebre è il volo su
Vienna del 9 agosto 1918 con la squadriglia guidata da Gabriele
D'Annunzio . Più volte decorato al valore, dopo la guerra compie
spettacolari trasvolate : supera per primo le Ande, attraversa l'India,
tocca il Giappone e raggiunge l'America del Nord . Abile fotografo e
disegnatore, Antonio Locatelli documenta i suoi viaggi e li descrive con una serie
di articoli pubblicati sul Corriere della
Sera . Nominato podestà di Bergamo nel
1933, resta in carica un paio di anni chiedendo poi di partire (nel gennaio del
1936) volontario per l'Etiopia, dove il regime fascista aveva scelto la via delle armi
per portare a termine la sua politica colonialista . Terminato il conflitto, nei corso di
una ricognizione, alla quale prendono
parte tre aerei, Antonio Locatelli atterra a
Lekemti : il campo viene assalito all'alba
del 27 giugno 1936 da un gruppo di ribelli e tutti i componenti della spedizione
sono uccisi . Di Antonio Locatelli non si
troveranno nemmeno i resti.

Lazzari

Legrenzi

Lazzarini

Leoni

+ Longo
asato che si trova lungo tutta

la nostra penisola e quindi
C
assai diffuso . Circa la sua origine

non ci dovrebbero essere parecchi dubbi. Infatti, gli studiosi
araldici sono concordi nel far
discendere il cognome dall'aggettivo "lungo", probabilmente
legato alle misure prettamente
fisiche dei secolari predecessori.
Quindi, lavorando di fantasia, i
Longo sarebbero stati tutti (o
quasi) lunghi, ossia alti, e piuttosto magri . In altre parole, tipi filiformi . È un cognome che ad
Urgnano é portato da oltre una
trentina di persone.
A lato : i nonni materni di Renato e
Guglielmo Birolini.

Pagina seguente : mastro Alessandro
Gavazzi (signore con i baffi) ed i suoi
collaboratori durante i lavori di
preparazione degli intonaci per
l'affrescatura della nostra chiesa
parrocchiale nell'anno 1925,

fl'L gà gnà i dee per piàns n
Non ha più nemmeno gli occhi
per piangere

Particolare del monumento che Bergamo ha dedicato ad Antonio Locatelli.
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4 Lorenzi

Origina da Lorenzo, cognome
Origina
latino "Laurentius",
con alcune varianti bergamasche,
quali Di Lorenzo e particolarmente Lorenzelli, famiglia toscana che alcuni fa avviò l'attività
libraria. Nella storia della nostra
provincia sono da ricordare il
patriota Flaminio (1853), Luigi
di Trescore Balneario direttore
della scuola musicale Tucuman
in Argentina e il garibaldino Venceslao . I1 casato é molto diffuso
ovunque, tanto in città quanto
nella Bassa bergamasca, particolarmente a Verdello e paesi limitrofi.

La via "Mercatorum" nei pressi di
Costa Serena

Lungo ia via
dei mercanti
Il traffico lungo la statale della
valle Brembana ha ritmi d'autostrada.
Flussi e riflussi nell'arco della
giornata, sull'onda dei pendolari che scendono la pianura e
che, dopo la giornata lavorativa, riprendono la strada di
casa . ln più c'è l'andirivieni dei
veicoli d'ogni tipo sul quale si
regge l'intera economia della
vallata.
Più in alto, alla distanza di un
quarto d'ora d'auto, si lascia la
vettura per una antica mulattiera, che si addentra nel bosco,
dove ci si imbatte in una fontana dal fresco zampillo e una
conca. L'arteria super trafficata
e questo sentiero sono separati da pochi chilometri, ma tra i
due c'è una differenza di secoli. Siamo lungo la Via Mercatorum, la strada dei mercanti, utilizzata in tempi molto lontani
per collegare Bergamo e la valle Brembana . L'hanno anche
chiamata Via dei trafficanti,
mettendola in relazione a questa località che si trova tra
Aviatico e il santuario della
Forcella e che era un postotappa quasi d'obbligo. Non a
caso proprio nella zona di Trafficanti il tracciato originale della Via Mercatorum si presenta
in buone condizioni.
È bastato l'intervento compiuto alcuni anni fa dalla Comunità Montana Valle Brembana
per metterlo in evidenza.
Segnaletica e luoghi di sosta
l'hanno reso accessibile agli
escursionisti.

i

Locatelli

Longaretti

Lombardi

Longhi
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Lupi
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Pagina precedente:
le premiazioni
dopo una gara
ciclistica.
Sopra : "ol selér"
Colombo al lavoro.
A lato : Angelo
Nozza Bielli con
Maria Ghidotti e le
figlie Rosina,
Antonia, Angelina
e Carota in braccio .
69
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ognome decisamente setten-

C
trionale, con origini lombardo emiliane . Casato la cui origine
non ammette dubbi . Deriva dal
mestiere di maestro, mastro o
maister in un dialetto . Maestro
inteso pure non soltanto come
insegnante ma pure come artigiano, impegnato a far imparare
lavori manuali a praticanti in verde età . Di Maestri ce ne sono
numerosi e la maggior parte risiede nell'alta Italia, con una elevata percentuale in Lombardia,
con la provincia bergamasca nelle prime posizioni.

. J!» ,, ...
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casato citiamo Pietro di Bonomo,
intagliatore e scultore in legno,
Antonio Maffeis de Plazzetis di
Piazza Brembana e Tommaso
Maffeis noti pittori in Venezia.
Cognome che sarebbe una variante di Matteo, dal latino "Mattheus" e dall'ebraico "dono di
Dio".
Nella bergamasca le varianti sono parecchie : Maffi, Maffioletti,
Maffei, Mattei, Maffioli, Matteo,
Matteotti, Matteoni ed altri.

ntica famiglia della Valsassi-

A
na, con diramazioni nel comasco e nel lecchese. Fu insignita, sotto la signoria degli Spagnoli, del titolo nobiliare di conte.
Nel XVI secolo il casato si sviluppò a Sarzana, in Liguria, dove
nel 1564 gli fu riconosciuta l'appartenenza di sangue blu dall'imperatore Ferdinando I d'Asburgo . Tra le possibili interpretazioni etimologiche del cognome citiamo il latino "magnus", ossia grande in molteplici aspetti e quindi
non solo fisico, oppure dal verbo
propriamente dialettico lombardo
"magnà", vale a dire persona
amante della buona cucina.

e famiglie Maffeis e Maffei

I1 risultano residenti a Stabello
in Valle Brembana, ora frazione
di Zogno, già dal `400 . Tra i tanti personaggi di spicco di questo
1948: (da sinistra) Isidoro Locatelli,
Luigina Malanchini ed il nonno
Giuseppe Malanchini.
Sotto i piccoli Battista, Giuseppe e
Santina

Maffeis

, origine del ceppo bergamaLT1 i sco lo si riscontra nella Val-

Maffi
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le San Martino . I Mangili esercitarono l'industria della seta e nella famiglia si ricordano Giuseppe, abate, poeta e professore
all'Università di Pavia, oltre che
presente nella Repubblica Cisalpina. Un altro Giuseppe, autore
di tragedie e carmi, fu soprannominato il "poetino" e si distinse
come collaboratore de "Il Giornale della Provincia di Bergamo". Da menzionare pure il sacerdote Enrico Mangili, collaboratore de "L'Eco di Bergamo" . Il
cognome potrebbe derivare da
"mangiare", ossia una specie di
buona forchetta.

I Manzù
(Giovanni Manzoni)
Era conosciuto in tutto il mondo
come Manzù : un nome semplice e forte come la sua arte, ma
il grande scultore, uno dei più
importanti del Novecento, aveva incominciato come Giacomo
Manzoni . Di famiglia poverissima - era il dodicesimo figlio di
un umile calzolaio che lavorava
nel borgo di S. Alessandro -, i
suoi inizi non erano stati facili. Aveva la magia nelle
mani: disegnava, lavorava il legno e tl marmo . plasmava Jargilla come nessuno, ma in origine era stato garzone di bottega : nessuno avrebbe potuto
immaginare che quei ragazzetto di 10 anni che preparava colle nel laboratorio di un falegname sarebbe
assurto a fama internazionale . Quel duro tirocinio gli
servi a conoscere come pochi i segreti della materia
e la fatica di quelle giornate ne segnò il carattere.
Anche quando veniva conteso dai maggiori musei e
le sue opere erano richieste dai più ricchi collezionisti d'arte . Manzù intese sempre la sua attività d'artista come un dovere inderogabile da compiere quotidianamente . Ben presto Bergamo gli fu stretta e se
ne andò, prima a Milano, per approdare infine a
Roma. Sembrò aver troncato ogni legame con la città natale, eppure non la dimenticò mai. E i bergamaschi ne seguirono via via i1 successo artistico, che
ebbe momenti di grande intensità - anche per via di
quegli antichi legami - quando Papa Giovanni XXlli lo

4_Manzcni

mo ; nell'Ottocento vissero Elia
combattente contro i russi a fianco di Francesco Nullo e Giovanni
che partecipò ai moti contro gli
austriaci.
Famiglia che, specialmente dal
secolo scorso, é presente nella
nostra provincia, specialmente
nella media bergamasca.

chiamò per affidargli
la realizzazione della
porta della Morte della basilica di San Pietro. Nel 1974, su invito del sindaco Pezzotta, pose nuovamente piede a Bergamo.
Dopo tanti anni, Manzù sembrò all'inizio
esitare quando venne accompagnato
nei luoghi dell'infanzia; pur non dandolo a vedere, si potevano
intuire le forti emozioni di quei momenti. Lo
accompagnarono in giro ; salì a città Alta
dove si progettava l'allestimento di una
mostra di sue opere e prese corpo anche il
progetto del monumento al Partigiano.
Rivide i luoghi della sua infanzia in S. Alessandro ed entrò nella
scuola che aveva frequentato da bambino. Davanti a una
scolaresca un pò
intimidita, prese un
gessetto e con mano rapida e sicura
disegnò due frutti su una lavagna.
Quel giorno il cancellino venne fatto
sparire.

Sopra da sinistra : ritratto di Manzù;
autoritratto con modella; due opere
raffiguranti "il Cardinale".

~ Mazzofa
ognome panitaliano, con un

nucleo importante in Sicilia,
C
uno in Campania ed uno in Lombardia e casato che nel trascorrere dei secoli si diffuse in ogni
1916: Pietro Magri, morto a poco
più di 40 anni nell'ottobre del 1916,
nel suo negozio di salumeria
a Richmond in Virginia.
Sia i dipendenti che i clienti sono
bergamaschi.

a Mapello, il paese situato
1J tra l'Isola e l'imbocco della
Valle San Martino, presero il volo
i Mapelli, il cui albero genealogico ricorda come capostipite Orazio vissuto nel IX secolo, divenuto ben presto conte, titolo tramandato da generazione in generazione. Gli antenati furono proprietari di un palazzo in Bergamo
in via Pignolo, già dei conti Albani, e si arricchirono con l'industria della seta e l'agricoltura.
Successivamente la famiglia si imparentò con il casato dei Mozzi.

D

"'L gà bo tép*
Ha buontempo

ntica e ramificata famiglia di

A origine bergamasca e della
Valsassina . Nella nostra provincia la famiglia é già numerosa sin
dal XV secolo, periodo in cui visse Pietro, detto Progno, della
Valle S . Martino, noto per essere
ribelle ai Visconti . Grande figura
di artista e scultore di fama mondiale é stato Giacomo Manzoni
(in arte Manzù), nato a Bergamo
il 22 dicembre 1908 e scomparso
il 17 gennaio 1991 : é considerato
uno dei maggiori maestri internazionali del Novecento.
Il cognome potrebbe derivare da
"manzo", alludendo ali' attività di
allevatore, anche se un'altra interpretazione fa riferimento al
nome personale "Amanzio," cioé
"colui che ama".

Magri

Mangia

Manenti

Manzoni

Marchetti
iffusissimo cognome soprat-

D
tutto in Piemonte ed in
Toscana . Alla base del casato ci

ifaff inietti

sta il nome Marco, che prosegue
l'antico praenomen romano
"Marcus ", derivato da "Marc",
ossia "dedicato, sacro al dio Marte" . Dalla Lomellina, i Marchetti
giunsero in Lombardia e a Berga-
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regione della nostra penisola.
Circa le origini, le versioni sembrano contrastanti, anche se la
più verosimile ed accreditata vorrebbe che la famiglia discendesse
dal ceppo longobardo "Matzolo".
In un atto del gennaio dell'anno
773, appunto sotto il regno del
longobardo Desiderio si legge:
" . . .de alium capite tenentem
Grimualdo filio quondam Matzolo . . ." . Mazzola, in campo sportivo, non può non evocare il grande
Valentino, mezz' ala e capitano di
quel fantastico Torino che, nel
maggio 1949, peri tragicamente
nello schianto aereo contro la
basilica di Superga.

giudice in Milano e quindi presidente del tribunale nel 1602 . Un
ramo di questo casato fiorì a Bologna, a Ferrara ed in buona parte
dell'Emilia Romagna, ove fu
iscritto al libro della nobiltà dell' antico ducato . Cognome che nei
secoli si diffuse in tutte le regioni
italiane.

T a famiglia è presente a Berga-

mo già nel `300 e fin dai primordi si trova nella Valle Brembana, specialmente a San Pellegrino Terme e a San Giovanni
Bianco o comunque in riva al fiume Brembo . Famosi sono Marco,
notaio e corriere per conto di
Venezia, Antonio pittore del XVI
secolo, Gerolamo che prese parte
alla spedizione dei Mille e Pietro,
basso al Teatro Sociale ma che
passò di successo in successo nei
maggiori teatri d'Europa . Milesi
dovrebbe discendere dal latino
"miles", ossia soldato, oppure,
secondo altri, da "miele", detto a
persona "cara, dolce, appunto
come il prodotto delle api".

4> Miiani
asato che ebbe un forte sviluppo ed incremento a Verona, traendo origine dai Corniani
degli Algarotti, i cui fratelli Francesco e Bonomo ebbero il titolo
di conti nel 1740 da Federico Il re
di Prussia . Nell'Ottocento Maria
Augusta Corniani, sposando
Francesco Andrea Milani, consentì l'iscrizione della famiglia
nel Libro d'oro della nobiltà italiana . Nella storia bergamasca
sono da ricordare Giovanni Battista, vescovo della città e, diciotto
anni dopo, Giovanni Emo, pure
lui vescovo . Il cognome deriva
dal toponimo Milano e tra le varianti numerosi Milanesi.

C
.MapeCCi?

+Mazzo t-eni

0 i -- `" ognome dalle origini bergamasche e casato che secondo
alcuni storici sarebbe originario
della Valle Imagna, località Mazzoleni, oggi frazione di S . Omobono Imagna . Da ricordare, nell'ambito orobico, il frate benedettino Alberto, Giambattista
dell'Accademia degli Eccitati, il
professore e scrittore Angelo,
Paolo che diresse i lavori sul Sentierone . Più vicino ai nostri giorni
il professor Achille autore di una
guida su Bergamo e l'omonima
industria nonché attività commerciale di ferramenta situata
dietro al Lazzaretto (a quei tempi
c'era pure la piscina comunale)
con punto di vendita in via XX
Settembre.

origini della famiglia si rileL evano
nel XIV secolo a Mog-

gio in provincia di Lecco, da
dove ben presto il casato prese
diverse direzioni . Tra queste una
verso la Bergamasca, il cui primo
esponente fu Giovanni Antonio,

eppo che fiorì ed ebbe enor-

me sviluppo demografico a
C
Venezia ed entrò a far parte della

nobiltà nel 1665 . Tra i Mora bergamaschi sono da menzionare
Martino di San Pietro di Olmo,
che approvò nel 1313 gli statuti
di Averara. Alla base del cognome c'é il nome "Moro", ossia
abitante della Mauritania o, in
senso figurativo, di persona dalla
carnagione scura . Fra le varianti
più conosciute e presenti nella
nostra provincia Moretti, Moroni, Moro, Morelli, Moratti.

Moratti
ognome abbastanza raro nei

C
primi secoli e quasi esclusivamente presente nel Nord Italia,

Da sinistra: Nino Ariselli, Salvatore

Spreafico e Pino Bolle Longo.

Nel castello
un covo di tagliole
Oggi sarebbe definito un bel
pendaglio da forca. Perché
se anche era di sangue blu
e se pur poteva vantare una
discendenza da Bartolomeo
Colleoni, il conte Francesco
Martinengo era un violento
della peggior specie.
Tra il '500 e il '600 la società
bergamasca, come quella lombarda, conobbe le prepotenze e i soprusi dei bravi. E quelli che li prendevano al loro servizio non erano da meno. Francesco
Martinengo fece del suo castello a Cavernago un
covo di tagliagole che angariavano chi aveva la sventura di transitarvi nelle vicinanze . La banda di cui si
era circondato e le forti difese del castello gli assicuravano l'impunità . ll conte non esitò a far uccidere a
tradimento - era il 24 agosto del 1619 - due giovani
bresciani in una osteria. Quando Venezia ne ordinò

♦ Mefocchi
amiglia originaria di Pistoia e

Fchiamata anticamente Rosati-

ci . Il giudice Leonardo resse la
procura di Camerino nel 1488,
mentre lacopo, nel 1520, ebbe il
vicariato generale di Ravenna e
di L'Aquila. Inoltre, si ricorda e
spicca, tra numerosi altri Melocchi, Giacomo, originario di Pavia, insegnante di Legge e Filosofia nelle prime università italiane,

pioniere della Confraternita fondata a Roma nel 1539 . Poi ci fu
Gio. Giacomo, deputato alla riforma di alcuni statuti di Bergamo, mentre Gio . Battista fu arciprete della Cattedrale della nostra
città.

MazzoCa
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l'arresto, Francesco Martinengo se ne andò a Milano
ospite del governatore della
città, che lo autorizzò a portare con sé quanti banditi
avesse voluto. Tornò poi a
Cavernago, dove continuò
la sua impunità : nel castello
c'era un arsenale di armi da
fuoco, che avrebbero reso
impossibile un assalto. Le
autorità veneziane finirono
col lasciar perdere, mentre
quelle bergamasche assistevano impotenti ai suoi
viaggi in città, dove giungeva in carrozza tirata da sei
cavalli e scortata da quaranta cavalieri armati di
archibugio . Nessuno ci avrebbe scommesso, ma il
Martinengo chiuse gli occhi serenamente nella casa
che aveva a Bergamo alta, in via Porta Dipinta . Era il
3 febbraio del 1625. l suoi meriti d'uomo d'arme sono
tuttavia indiscussi: combatté al servizio di Venezia e
prima per conto dei Savoia, che lo nominarono governatore generale del Piemonte .

ilklifforoni
A

Moretti

na nobile famiglia che nella

Uterra bergamasca é presente

ntico casato toscano, diffuso

dal XIV secolo con il capostipite
Oberto, giudice firmatario di una
pace tra guelfi e ghibellini . Poi si
ricordano gli ingegneri Pecino e
Venturino, l'architetto Andrea di
Albino e, su tutti, il celebre pittore vissuto nel Cinquecento Giovanni Battista pure di Albino . La
famiglia é proprietaria di un
grande palazzo in via Porta
Dipinta.

Ain parecchie province . All' origine del cognome ci sta
"Moro", derivato dall'etnico
"Maurus", ossia abitante della
Mauritania, dell' Africa Settentrionale, ma pure, figurativamente, chi ha la pelle o carnagione
scura . Una variante alquanto presente nell'Italia del nord é
Morettini . Per quanto riguarda
alcuni Moretti degni di nota
ricordiamo il frate francescano di
Zanica Felice, organista e compositore del XVIII secolo ed
Andrea che nel 1861 fu sindaco
di Bergamo e rappresentò la città
al Parlamento italiano.

con ceppi originari nel bresciano
e nel Friuli, ma pure in Emilia,
specificatamente in provincia di
Reggio Emilia. Dovrebbe derivare dal nome medioevale italiano
"Morus" o da "Moratus", come
pure da un soprannome legato al
colore dei capelli o della carnagione . Nel secolo scorso e agli
albori del terzo millennio la famiglia Moratti é assurta alla notorietà per vicende sportive, nella
fattispecie calcistiche . Infatti,
tanto il padre (negli anni sessanta) quanto il figlio (tuttora) hanno legato i loro destini all' Inter.

PIO

~l~foretti
Giovambattista
Moroni

°'

Giambattista Moroni nacque nel
1523 a Bondo presso Albino in
vicinanza di Bergamo. La famiglia sembra sia stata di condizioni assai modeste . Venne mandato ancor giovane a Brescia da
Alessandro Bonvicino, detto "il
Moretto da Brescia" , per l'apprendimento dell'arte.
Nel 1549 fu nuovamente in Albino e dipinse alcune stanze nel
Palazzo Spini. ll Moretto muore
nel 1554 e dell'anno 1553 è un
disegno datato del Moroni ricavato da due figure di un quadro sacro del Moretto
(Copenhagen, Museo Reale) . Si può dunque ammettere che egli era ancora alle dirette dipendenze de!
suo maestro. l primi ritratti di sua propria mano sono
degli anni 1553 e 1554, ed anch'essi mostrano una
diretta derivazione dal Moretto, benché la maniera
speciale del Moroni si presenti già completamente
espressa.
All'anno 1557 appartiene il ritratto della Badessa
Lucrezia, distinta vedova bergamasca che fondò e
presiedette un convento in Albino. In seguito abbiamo
un gruppo di quadri che fino a poco tempo fa si trovavano tutti a Trento : si può dunque pensare in relazione con questi lavori ad un soggiorno del Moroni a
Trento. Rapporti fra la scuola pittorica di Brescia ed i
committenti trentini esistono già prima di quest'epoca, poiché anche i! Romanino, maestro del Moretto,
lavorava per l'Arcivescovo di Trento, avendone decorato i1 palazzo con affreschi.
Che Moroni abbia avuto ancora altri maestri oltre il
Moretto non è stato affermato da nessuno. E neppure
si può pensare a viaggi di breve o di lunga durata

Sopra : i coniugi Maestri con i figli
Natalina e Walter.
Sotto: Moricci al lavoro nella sua
officina.

Modesti

More (a
ssolutamente panitaliano,

A con origini dal nome me-

dioevale italiano "Morellus",
Come già per tante altre famiglie,
anche per questo casato la provenienza non é univoca. In alcuni
casi può derivare dai toponimi
come Ceppo Morelli (VB), Dodici Morelli (FE), Poggio Morello
(TE), San Morello (CS) o Sasso
Morelli (BO), ma non si é certi
che il cognome discenda da località geografiche . Di sicuro, invece, é che i Morelli, nel trascorrere
dei lustri, siano diventati parecchi . Infatti, su tutto il territorio
nazionale sono presenti in quasi
duemilatrecento Comuni .
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Moroni

oltre a quelli di Brescia e di Trento . Soltanto a Venezia
i suoi quadri devono essere pervenuti abbastanza
presto, poiché da tutti i suoi biografi viene raccontato
il seguente episodio: Un ricco bergamasco di Casa
Albani voleva farsi fare il ritratto da Tiziano, ma questi
gli indicò il suo compatriota Moroni, osservando che
se voleva avere il suo ritratto "al vero", egli sarebbe
stato ritrattato dal Moroni egualmente bene ed anche
meglio. Dopo di ciò quel gentiluomo si fece ritrattare
dal Moroni e ne derivò - secondo il
Tassi - una delle sue più belle opere.
Presumibilmente questo episodio
cade fra il 1560 ed il 1565.
Anche funzionari de! governo veneto
durante la loro permanenza a Bergamo ordinano i loro ritratti al Moroni e li
portano poi nella loro patria.
Sulla vita del Moroni durante tutto il
tempo della sua maturità artistica - dal
1558 al 1576 - noi sappiamo soltanto
ciò che si può dedurre dalla serie dei
suoi ritratti e dei suoi quadri sacri e
cioè : egli ebbe incarichi da famiglie
distinte di Bergamo e molti lavori per le
chiese e pei conventi della città e dei paesi dei dintorni.
L'ultimo lavoro de! Moroni è il gran quadro del Giudizio Universale nella Chiesa di Gorlago ; il Tassi ne cita
testualmente 11 contratto, che parla di un quadro dipinto ad olio su tela, largo braccia 8 1/2, alto braccia 9
1/2; i1 prezzo importa 180 scudi d'oro pagabili in tre
rate. La seconda di esse fu, anziché alla Pasqua del
1578, pagata i! 7gennaio, e di ciò sembra essere stata causa una grave malattia del maestro, ed infatti egli
morì il 5 febbraio 1578, certamente senza aver completato il quadro. Esso fu ultimato da un suo allievo,
ma così male, che venne creato questo scherzo:
Esser meglio stare nell'inferno, dipinto dal Moroni, a
Gorlago, piuttosto che nel cielo fatto dal suo allievo.
il Moroni lasciò moglie e figli, ma più di questo non
sappiamo sulla sua famiglia .

Sopra : 1955 circa - asilo della Basella.
Sotto : 4 marzo 1951- ricordo di Verona.
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asato di origini brianzole,
C
diffusosi negli anni in tutta
la Lombardia

. La storia bergamasca ricorda una famiglia Nava
nel 1653, che venne aggregata
alla nobiltà veneta dietro versamento di 100 .000 ducati nelle
casse della Repubblica e da menzionare pure Domenica Nava,
madre di Gaetano Donizetti.
Più famoso fu Pietro : agli inizi
del Novecento é tra i pionieri dell'automobile e lavora alla vettura
"Esperia", costruita in una piccola officina dove ora si trova l'Istituto Tecnico Industriale Paleocapa, aprendo successivamente, a
Bergamo, il primo garage.
Il ceppo é da collegarsi alla voce
celtica "nava", ossia piano circondato da monti, conca, campo
piano fra boschi.
I coniugi Rosa Leandra Teocchi

con Emilio Nino Maestri.
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Giulio Negri,
uno dei 180
della città dei Mille
1 "Mille" che seguirono Giuseppe
Garibaldi in Sicilia non erano
proprio mille di numero . C'è chi
dice fossero un pò di più, chi di
meno . E nemmeno si @ d'accordo sul totale dei bergamaschi
che salparono da Quarto . Gli
studiosi, anche se senza più il
puntiglio di un tempo, hanno il
loro bel daffare, tra carte e biografie; noi ci atteniamo al voluminoso testo che, sotto gli auspici
del Comune di Bergamo, venne
pubblicato nel 1960 con la firma
di Alberto Agazzi, il quale è per
la cifra tonda : 180 i bergamaschi
dei Mille. Anni or sono, quando
ancora di revisionismo storico
non si parlava ma già c'era, si
mise in discussione l'estrazione
sociale di questi volontari. Si
diceva che la spedizione non fu
frutto di un autentico sentimento popolare perché la
maggioranza era costituita soprattutto
da cittadini e da persone della
piccola e media borghesia ; mancavano, ad esempio, in tutto o in
parte i contadini. 1 quali, 4 dir il
vero, da sempre alle prese con
la fatica quotidiana dei campi e
della stalla, non sembravo che
avessero avuto mai posizioni di
spicco alla testa di movimenti
insurrezionali . Comunque sia,
non si può negare che l'appello
di Garibaldi scatenò l'entusiasmo in città, soprattutto tra,/ giovani. E il comitato per l'arruolamento faticò non poco nel compilare la lista, tanti erano quelli
che chiedevano di partire pur

essendo minorenni . Aveva, ad
esempio, solo 17 anni Giulio
Negri, nato in città Alta, che
l'anno prima si era arruolato nei
Cacciatori delle Alpi. 1 requisiti,
in particolare la necessaria
esperienza delle armi, li aveva,
per cui poté imbarcarsi a Quarto. Era un autentico valoroso:
ferito a Calatafimi e a Palermo,
medaglia d'argento e promosso
ufficiale sui campo per il guo
valore, conclusa la spedizione,
si dimise da ufficiale e tornò a
Bergamo. Di nuovo volontario, fu
ancora ferito in combattimento a
Custoza; gli fu assegnata un'altra medaglia d'argento, ma rifiutò i gradi di ufficiale . E tornò, l'eroe in guerra, alla sua città e alla
vita di sempre. E grazie anche a
lui che Bergamo, dal 1980, per
decreto dell'allora presidente
della Repubblica Gronchi, viene
chiamata la•'Città dei Mille".

Sopraffatto di Giulio Negri.
Sotto : la battaglia di Calatafimi in un
dipinto di R . Legat.

i

ognome assai facile da trovare in tutta Italia . Nella bergamasca i primi esponenti di questo
casato appaiono in alcuni documenti che risalgono all'inizio del
1500, esattamente con Francesco, capo ghibellino.
Tra i garibaldini da menzionare
Enrico, Guido e Giulio, quest'ultimo decorato di due medaglie
d'argento in seguito alle ferite
riportate a Calatafimi la prima e
a Custoza la seconda.
Il casato dovrebbe essere riferito
al colore della pelle, dei capelli o
della barba, oppure appartenente
a popolazioni negre.
Tra le più note varianti del cognome troviamo Negroni, Negrini,
Negretti e Negrinelli.

C

cognome deriva da Nicola,
IInome
assai diffuso nell'Italia
meridionale e santo patrono di
non poche località del sud.
Nicola é "colui che vince, che
eccelle tra il popolo".
Storicamente é originaria di
Varallo ed il casato si rafforza in
Piemonte dove Giambattista fu
comandante della Reale Accademia militare di Torino, mentre
Carlo Felice, suo pronipote, divenne ministro degli Affari Esteri del Regno d'Italia nel 1887.
Tra le varianti bergamasche troviamo Nicolini, Nicoletti, Nicola, mentre i Nicoli sono maggiormente presenti nella media Valle
Seriana e nella zona di Gaverina
Terme .

Sopra : una bella foto degli anni `40.

Sotto : mamma con i figlioletti.

n
a presenza bergamasca di
questa famiglia é documentata nel 1583, quando si trasferì a
Verona e venne successivamente
iscritta nel libro della nobiltà italiana.
I Noris "nostrani" non sono pochi: Giuseppe nel 1797 fa parte
del tribunale speciale costituito
per vigilare sulle fedeltà alla
Repubblica Cisalpina, Gio . Domenico presidente del Consiglio
comunale di Bergamo, Cesare
membro della Consulta di Lione
e Giovanni che nel 1849 sostiene
in Valle Brembana l'azione di
Gabriele Camozzi impegnato
contro le truppe austriache.
Nella nostra provincia i Noris
sono più di seicento, ossia più
della metà dei residenti in Italia,
e si trovano specialmente in Val
Seriana (ad Albino e nelle zone
limitrofe).

Nava

Turnà la farina
ndel sach*
Ritornare la farina nel sacco
Vendicarsi

Negri
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Parì la lúna d'òst
Avere il viso rubicondo

s:, iltr!'jo'

Fèrà la murùsa
Ferrare (metallo) la fidanzata
Preparare l'anello nuziale

t

Nullo morì perché la Polonia fosse libera
assolutamente paniC ognome
taliano che può derivare dal

nome medioevale "Novello" e in
alcuni casi da toponimi come il
piemontese Novello o il lombardo Novelle.
Casato storicamente nobile fin
già dai primi anni del 1200 ; infatti nel 1250 uno dei conti Guidi
si chiamava Novello ed era signore di Poppi nel casentino, mentre
nel 1311 un certo Guglielmo in
Padova fu il rappresentante capo
dei ghibellini.
Ceppo che nei secoli andò lentamente perdendo quella nobiltà
che per lustri fu la caratteristica e
le varie ramificazioni si insediarono in ogni regione italiana,
specialmente a Venezia a partire
dal 1600.
Le varianti più comuni al cognome sono : Novellini e Novellino,
famiglie che risiedono in diversi
paesi della bergamasca.
La classe del 1935 ripresa nel 1955
(foto a lato) e nel 1970 (foto sotto) .

Si era ancora in piena guerra fredda ma i polacchi non mancavano mai al loro appuntamento. Un pò intimiditi, arrivavano
ogni anno a Bergamo per deporre un mazzo di fiori sul monumento a Francesco Nullo . Là, in Polonia, questo bergamasco
di gran cuore, coraggioso e patriota, è considerato un eroe
nazionale; la sua tomba a Olkusz é curata come quella di uno
dei suoi figli migliori. Dopo aver combattuto per la libertà d'Italia e essere stato uno dei collaboratori più diretti di Garibaldi nella spedizione dei Mille, Nullo (nella foto) non era rimasto
insensibile alle notizie che giungevano dalla Polonia, dove
era in corso una insurrezione contro l'oppressione russa.
Così il 19 aprile del 1863 lasciò Bergamo diretto a Cracovia e
seguito, a distanza di pochi giorni, da un gruppetto di animosi, tutti
reduci dalla spedizione in Sicilia . Per sfuggire alla polizia austriaca
Nullo si è tagliato gli imponenti baffi, dichiara di essere in viaggio per
affari. A Cracovia riunisce attorno a sé un gruppetto di italiani (i gendarmi avevano già operato arresti che avevano creato vuoti nella
spedizione) e francesi, con un pò di emigrati polacchi . Ufficiale garibaldino e forte dell'esperienza già avuta sul campo, assume il
comando della colonna di volontari. Lo scontro con i russi avviene il
5 maggio, a poca distanza dal paese di Krzykawka . Fin dall'inizio le
sorti del combattimento non sembrano favorevoli anche per l'inesperienza degli insorti polacchi . Elia Marchetti, bergamasco, uno dei
Mille, viene raggiunto da una fucilata in pieno petto (morirà un paio
di giorni più tardi) ; Nullo si butta generosamente in avanti e il suo
cavallo stramazza colpito. Ma è ancora l'eroe bergamasco a farsi
avanti sfidando i proiettili dei cosacchi per osservarne i movimenti.
All'improvviso i compagni lo scorgono allargare le braccia e fare una
giravolta su se stesso, per poi cadere con il viso rivolto verso il nemico. Ha solo il tempo per sussurrare : "S6 m6rt".
Il colpo gli era entrato nel fianco destro raggiungendo il cuore .
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~ Oldani
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eppo assolutamente lombar-

ognome generalmente lomC bardo
e specificatamente milanese oltre che bergamasco,
considerando che il casato potrebbe derivare da toponimi come
Olda o Olda di Vedeseta, appartenente al ducato di Milano . Assai
facile trovare su tutto il territorio
italiano pure Oldoni, il cui scambio di vocale ha fatto sì che, specialmente nel diciannovesimo
secolo, si creassero confusioni
anagrafiche . Le famiglie Oldani
sì trovano in numerosi comuni
italiani, con maggiore presenza
nel settentrione.

C
do e riscontrabile nella zona
comprendente le province di

Orlandi

Como, Lecco e Varese . Tre località contraddistinte da Olgiate : la
prima seguita da Comasco, la
seconda da Molgora e la terza da
Olona . Il cognome, però, potrebbe aver avuto riscontro pure nel
vicino Canton Ticino.
La storia ci ricorda Giovanni
Maria al quale, nel 1546, il governatore di Milano Ferrante
Gonzaga affida le opere di fortificazione della città, affinché la
cerchia di bastioni si congiungesse col Castello Sforzesco.

Cavalli da compagnia e da lavoro

(nelle due foto sottostanti).
In basso a dx : Marisa Savio all'asilo.

Onofrio
ognome specificatamente

campano, derivato dal bizanC
tino "Onophrius", diventato pres-

Orsini
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so i latini " Honuphrius", nome
reso famoso dal santo monaco
eremita che portava appunto questo nome e che visse tra il IV e V
secolo nell'alto Egitto . Nel 1400
troviamo in Campania un comandante militare, tale Iacopo, che
guida un esercito Aragonese,
mentre in Calabria gli Onofrio
sono presenti già dal 1500 . Tra le
varianti da ricordare Onofri,

famiglia che, perdendo la o finale
nel corso degli anni, é presente in
circa duecento comuni italiani.

O

rlandi . cf i

amiglia originaria della Germania pose dimora a Pisa ai
tempi della venuta in Italia dell'imperatore Ottone nel 965 . Tra
i personaggi di spicco di questo
casato ricordiamo un certo Lamberto Orlandi, creato ammiraglio
di cinquanta galee e che nel 1030
conquistò Cartagine, catturando
il re che venne condotto a Pisa.
Casato assolutamente nobile la
cui culla ed il suo splendore furono sempre in Toscana . Alla base
del cognome c'é Orlando, dapprima ancora Rolando, menzionati dal Boiardo e dall'Ariosto.
Gli Orlandi ed gli Orlandini,
variante alquanto numerosa, si
trovano nella bergamasca ; i primi a Dalmine, Stezzano e zone
vicine, i secondi soprattutto a
San Pellegrino Terme.

.itr Orsin
C ognome assai diffuso nell'I-

talia centrale, in particolar
modo con un ceppo importante
nel Lazio . Deriva dal nome medioevale "orso" e dal suo diminutivo "orsino" . Figura tra le più
classiche famiglie nobili della
storia, con riferimento al sangue
blu . Il ceppo lo si trova già dal
1100 : moltissimi personaggi che
nei secoli hanno lasciato segni
indelebili e tracce di nobiltà, inducendo grandi registi ad accomunare la loro arte ed ispirazione
attraverso opere di una certa
importanza.
Ancora ai tempi nostri, Orsini
pare sinonimo di distinzione, di
classe, di signorilità.
Sopra : quadretto familiare.
A lato : tre miss di qualche anno fa.

7ì' 4«A,
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e prime notizie intorno ad
esponenti di una famiglia
Pagani bergamasca risalgono al
XII secolo, quando le cronache
del tempo riferiscono di un certo
Atto Pagani che era a capo di una
fazione popolare, all'epoca dei
contrasti con la nobiltà cittadina.
La storia bergamasca dell'Ottocento tramanda i nomi di Gio.
Battista di Cividate fucilato dagli
austriaci e di Giovanni di Tagliuno garibaldino dei Mille.
Cognome, come altre varianti
quali Paganini, Paganoni e Paganelli, che deriva dal soprannome
"pagano"e che nel medioevo indicava chi non apparteneva alla
religione cristiana.
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Padovani

Palazzini
cognome sembra avere un
t 1nucleo
marchigiano, uno areti-

no e uno laziale, non escludendo
la significativa presenza in Lombardia, seppure in questa ultima
regione il casato non sembrerebbe possedere il ceppo originario.
Deriva da soprannomi legati
all'abitare in prossimità di palazzi, o all'appartenenza, in qualità
di servitù, ad un certo palazzo,
come é possibile che derivi da
toponimi, molto diffusi in Italia,
contenente la radice "palazzo":
Palazzo Canadese, Palazzo
D'Arcevia, Palazzo del Pero,
Palazzo Pedrengo e moltissimi
altri.

Pandolfi

Pandolfi
,
origine del casato é da
T ricercarsi in terra toscana e

i
J

campana, dove ancora oggi il
cognome trova maggiore diffusione . Una delle linee più antiche
fu originaria di Capua, stabilendosi a Pisa nel 1080 con Andronico di messer Pandolfo . Nella

P

(
Paravisi
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i Paganoni
Maestri del ferro"
Veri e propri maestri specializzati del ferro, ricé#dalle migliori fucine in Italia e
all'estro, i Paganoni, insieme ad altre famiglie dell'alta
valle Brembana, fra cui i
Michetti, i Vitali e gli Scuri,
giunsero ad avere un monopolio di questa attività fino
alla fine del Settecento
Miniere erano certamente
presenti nelle frazioni di
Fondra.
In una di queste situata alle
pendici di un rilievo chiamato Monte delle miniere, solfo
ancora oggi visibili gli antichi
scavi effettuati in galleria e a
cielo aperto. In un documento antico del notaio Bartolomeo Calvi di Piazza si legge:
"28 gennaio 1558. M.ro Bernardo Paganoni figlio di
mastro Giovanni di Soprafondra dichiara di aver trovato una vena di ferro sul Monte Novo di Soprafondra in un
valloncello detto Canal delle
Peghere, ne prende possesso e 0a battezza Frerau delle
Peghere".
l minatori lavoravano in
genere da ottobre a maggio,
poiché d'estate l'eccessiva
umidità rendeva im-possibile
la presenza dell'uomo sodo
terra. Il materiale ferroso estratto veniva quindi portato
a valle per la lavorazione
nelle fucine, mentre gli
"assali" (barre di ferro) erano
venduti a Genova, Milano e
Bergamo.

storia di Bergamo si ricorda Pandolfo da Vertova , orafo del XV
secolo, al quale si deve un prezioso calice d'argento di stile
gotico ora presente nella chiesa
di Bracca in val Serina . Alla base
c'é il nome di origine longobardica Pandolfo documentato
dall'VIII secolo . Il significato presunto é di guerriero valoroso, che
é vessillo, insegna del combattimento .

ribelle al governo visconteo . Il
canonico Benedetto, invece, si
oppose nel 1781 alla devozione
del Sacro Cuore di Gesù in Bergamo, culto che si stava diffondendo ma che non era ancora
permesso dalla chiesa.
Un altro Passi, Marco Celio, fu
arciprete della Cattedrale e vicario vescovile di Bergamo, fra il
Settecento e l'Ottocento . Cognome che é andato col tempo diffondendosi nella bergamasca e
che é assai facile trovare nel paese di Spirano e paesi vicini.

Via Conti Albani in festa.

Passera
a famiglia é presente nel ber-

Lgamasco almeno dal XVI

secolo. Tra i personaggi più famosi, certamente da menzionare,
Gian Pietro, chirurgo vissuto nel
1500, e Felice, cappuccino e
scrittore di medicina del XVII
secolo. Della variante Passeri é
noto Cinzio Aldobrandini Personeni o Passeri, di Berbenno, nel
1592 protettore di Torquato Tasso a Roma.
Nella nostra provincia le oltre
duecentocinquanta famiglie Passera sono diffuse soprattutto ad
Urgnano, Spirano e media pianura. Questo cognome era già in
uso nel medioevo, e potrebbe
essere una variazione del nome
bizantino Passara.

Sopra: anno scolastico 1977-78.
Sotto : caccia a chi si riconosce!

abbastanza raro,
C ognome
certamente lombardo ma

Pecis

specialmente originario della zona tra il milanese ed il bergamasco . Le prime tracce di questo
ceppo risalgono all'inizio della
seconda metà del Settecento, esattamente quando, nel 1756, venne
assegnato un premio per le belle
arti a Giuseppe . Da allora i Pelucchi si "moltiplicarono", emigrando pure in quasi tutte le regioni
italiane, mantenendo comunque
la originaria peculiarità di ceppo
prevalentemente settentrionale.
Cognome che in Italia é presente
in circa duecento comuni.

Pesenti
ghibellina originaria

,
F
amiglia
di
Brembilla in valle Brembana . La storia di Bergannb é ricca di Pesenti importanti ; ne citiamo alcuni : Eliseo, frate cappuccino e grammatico del Cinquecento, Giuseppe abate e scrittore
vissuto nel XVIII secolo, Giovanni Battista e Francesco garibaldini 'dei Mille, Pietro e poi
Luigi fabbricanti &commercianti
di carta, per giungere ai nipoti di
Luigi, Carlo, Cesare e Daniele.
Nel 1878 intrapresero l'attività
nell'industria delle calci e dei
cementi, dando origine alla
conosciuta Italcementi . Nella
bergamasca le famiglie Pesenti
sono quasi"milleottocento e si
trovano dislocate in tutta la
nostra provincia.

Passi
otizie di esponenti della

N famiglia Passi si hanno fin

dal 1382, quando Benedetto Passi de Preposulo, capo dei guelfi
della valle Seriana, é citato come

Panseri
i questo casato si ricordano,

D in terra bergamasca, i tre

patrioti garibaldini che presero
parte alla spedizione dei mille:
Aristide, Alessandro e Giuseppe,
mentre Ettore, neI 1897, morì a
Domokos combattendo per la
libertà della Grecia . Alla base di
questo cognome figurano vari
soprannomi, già medioevali, formati o derivati da "pancia", con
motivazioni semantiche del tipo
"con la pancia grossa" o "ghiottone grande mangiatore" . Tra le
varianti più conosciute e presenti
nella nostra provincia Panzeri,
Pansa, Panza, Pansera, Panzera,
Pancera .

~ Pelucchi

econdo alcuni studiosi il

S casato dei Pezzoli trae origini
dalla contrada Pezzolo in Val di
Pasinetti

Scalve.
Numerosi esponenti del casato
compaiono nelle cronache dal
Seicento fino all'Ottocento . Tra

Passera
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Poloni

gli altri, ricordiamo Giuseppe,
padre agostiniano, che tenne nel
1670 le prime lezioni pubbliche
nel monastero di S . Agostino, introducendo una importante novità nell'ordinamento scolastico a
Bergamo ; poi il notaio Giovanni,
il conte Antonio e don Carlo dei
Padri Somaschi.
Diversi i Pezzoli che nei secoli
furono consiglieri di Bergamo:
Girolamo, Andrea, Giovanni,
Antonio, Ferdinando e Carlo.
Casato presente soprattutto a
Leffe e dintorni.

asato abbastanza raro le cui

origini dovrebbero avere tre
C
nuclei: bergamasco, trevigiano e
maceratese . Il cognome, tra altre
ipotesi, potrebbe derivare dal
nome medioevale "Polonio",
ossia l'aferesi del no pe latino di
origine greca "Apollonius".
Famosi furono Apollonio di
Rodi, filosofo vissuto circa nel
300 a .C . e Apollonio di Tiro
coetaneo di Gesù . Si evince che
trattasi di famiglia antichissima i
cui componenti furono dediti ad
approfonditi studi sulla civiltà
ellenica. I Poloni sono presenti in
oltre trecento comuni italiani .

Beato Papa Giovanni XXIII in visita
ad Urgnano nel 1956.

ognome le cui origini sono da

ritenersi certamente venete,
C
dove i fratelli Giovanni e Giaco-

mo si arricchirono con lo sfruttamento di miniere di rame e di ferro . I rami del casato si diffusero
nel corso degli anni in diverse
province e tra queste pure Bergamo, dove si ricorda Pietro, rettore
delle scuole della Misericordia
Maggiore, e Giuseppe, buon artista nell'800 ed insegnante all'Accademia Carrara . Il cognome
deriva dal nome Paolo, con il
significato di "il piccolo" o "il
giovane".
Le varianti bergamasche sono
Paoli, Paolini e Paoletti.

Vali compàgn l'ombréa
dè l'asèn
Valere come
I l'ombra dell'asino
Non aver valore

Picà la sèla
per fà capì l'asen
Battere la sella
per far comprendere l'asino

Fà ore^[àè mèrcànt
Fare orecchie di mercante
n Fingere

Piatti: da ciabattino ai
prodigi col violoncello
Là dove non poté il violino, riuscì il
violoncello. Gli insegnamenti del
padre violinista produssero scarsi
risultati, al punto che peirpunizione
Alfredo Piatti si vide catapultato
nella bottega di un ciabattino . Ma
nemmeno questa lezione riuscì a
convincere il giovane . Fu invece
l'incontro con il violoncello - e un
nuovo maestro - a produrre il prodigio sperato : l'allievo aveva appena
cinque anni, ma in breve tempo
acquisì un'abilità tale da sorprendere lo stesso insegnante . Era
l'inizio di una precoce carriera che
due anni più tardi lo avrebbe portato alla sua prima apparizione in
pubblico : un'avventura che si concluse tra l'ilarità generale, perché il giovane artista, preso dal sonno,
precipitò dal sedile con il suo strumento, andando a ruzzolare con
grande rumore tra gli orchestrali . "Alunno eccellente in tutto e dappertutto" venne licenziato dal Conservatorio di Milano, con il dono del
violoncello che lo aveva accompagnato nelle sue esercitazioni . Di
cona rto in conserto il talento del violoncellista che sapeva "trasformare il proprio- strumento in una voce umana" otteneva l'ammirazione dei musicisti più famosi del tempo. Memorabile rimane Pesi, bizioae con Liszt a Monaco di Baviera : sopraffatto dalla commozione,
il celebre musicista trascina Alfredo Piatti sulla ribalta e mentre lo
abbraccia con enfasi il pubblico acclama a gran voce il giovane vio ,
/once/lista battendo le mani e buttando in aria i cappelli.

Pellicioli: il i
:errar.
che sale

Fin che visse fu l'uomo che salv8 l'Ultima Cenà di Leonardo . Nel corso della seconda guerra mondiale, Milano era colpita da bombardamenti sempre più devastanti e una notte una pioggia di ordigni colpi
la zona di S. Maria delle razie. L'effetto fu micidiale: lo spostamento d'aria scoperchiò l'Oratorio, ma per fortuna il muro con il celebre
affresco era stato coperto con una montagna di sacchi di sabbia che
protesse in qualche modo il capolavoro . Non *pena finita la guerra,
nella Milano ridotta a mucchi di macerie si pose mano anche al salvataggio del Cenacolo. Fu affidato a Mauro Pellicioli che vi lavorò per
sette anni, dal 1948 al 1955, restituendo un'opera che molti avevano
dato per persa . Per la sua opera non volle una lira di compenso : si
ritenne soddisfatto del titolo di cittadino benemerito conferitogli dal
Comune di Milano. Mauro Pellicioli era nato a Lonno nel 1887 e aveva incominciato a dieci anni ad entrare in contatto con disegno e pittura nello studio di Filippini Fantoni.LSi iscrisse due anni più tardi alfa
Scuola d'arte Fantoni che frequentò fino al 1907 ; per due anni fu
anche allievo della Scuola d'arte dell'Accademia Carrara . Nel 1905 si
cimenta con i primi restauri : è l'inizío di una carriera di grandi imo
prestigio; gli fu affidato il riordino di Brera, lavorò per trent'anni 4er la
Soprintendenza di Venezia, ebbe la responsabilità del patri onio
artistico inviato da tutto il mondo per la grande esposizione dell'arte
italiana nel 1930 alla Royal Academy di Londra. A Bergamo il suo
nome è legato, in particolare, al recupero degli affreschi del Bramante in Piazza Vecchia e alla scoperta e al salvataggio delle pitture
nell'ex chiesa di S. Agostino. Quando aveva ormai 82 anni, nel 1970,
salì sull'impalcatura per esaminare da vicino l'Ultima Cena di Leonardo. Erano anni che non da controllava . Vide le conseguenze dell'inquinamento e ne fu allarmato : "Bisogna intervenire subito. Lo smog
la sta uccidendo".
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Previtali
Previtali:
da Brembate
alla bottega del Bellini

famiglia Previtali é docuU namentata
intorno al XV seco-

lo a Berbenno, in valle Imagna,
da dove alcuni suoi componenti
si trasferirono nei paesi dell'isola
fra cui Brembate . Qui nacque, tra
il 1470 e il 1480, il famoso pittore Andrea che si firmava tra l'altro "Andrea Cordelle Agi" per
distinguersi da altri Previtali.
Imparò l'arte del dipingere a
Venezia alla scuola di Giovanni
Bellini. Tornato a Bergamo, abitò
nei pressi di Sane Andrea, al Bertello, località poi scomparsa per
far posto alle fortificazioni . Morì
di peste in Bergamo nel 1528 .

Quando passava da lì Tiziano non
poteva trattenersi dal contemplarla, ammirato e commosso, e ogni
volta, dall'altare maggiore della
chiesa di Ceneda, l'Annunciazione
di Andrea Previtali produceva una
nuova meraviglia . La dimestichezza con pennelli e tavolozza lo aveva portato giovanissimo a Venezia,
e in Laguna apprese rudimenti e
segreti del fare pittorico nella bottega di Giovanni Bellini . Partito da
Brembate, dove la famiglia era
conosciuta con il nome di Cordegliaghi per la modesta attività di
mercanti di corde e aghi, a Bergamo fece ritorno qualche anno più
tardi pronto a fondare una scuola
rivale di quella leonardesca . Le vie
dell'arte e della committenza lo
fecero poi deviare da questo disegno e lo portarono a frequentare le
famiglie più in vista della città.
Strada facendo altre influenze
andarono plasmando la sua arte:
basta osservare lo Sposalizio di
Santa Caterina all'Accademia Carrara e la Madonna dei Cassotti per
convincersi che l'artista bergamasco non rimase indifferente al
genio di Lorenzo Lotto . Intanto le
commissioni si moltiplicano e diffondono il suo nome dentro e fuori la città . Sennonché una morte precoce nella triste cornice della pestilenza lo costringe ad un brusco silenzio . E il 1528: la storia successiva
sarà scritta dal Lotto e dalla numerosa schiera di artisti cresciuti alla sua scuola.

Plebani

Poletti

Dall'alto:
- Un matrimonio;
- una vettura (di Antonio
Carlessi);
- una processione.
Pagina seguente : i componenti
l'Amministrazione comunale nel
1961.

Poli
97

,

Quadri
na famiglia Quadri é documentata a Cremona dal XIII
secolo . Qui diede alla città tre
decurioni : Ambrogio nel 1263,
Oliviero nel 1294 ed Egidiolo nel
1347 . I nuclei più consistenti
sono riscontrabili nell'Italia settentrionale tra la Lombardia, il
Veneto e l'Emilia Romagna. Nella nostra provincia si contano
poco meno di trecento famiglie
Quadri.

Quarti

Quadri

ognome riscontrabile nel sud
F della nostra penisola, tanto
in Puglia quanto in Campania,
seppure nel tempo si sia formato
un casato pure in Lombardia.
Ceppo che potrebbe derivare dal
toponimo Quarto, o dal vocabolo
latino quartus, oppure da alcune
località contenenti la radice
Quart.

Raimondi
na delle famiglie più illustri

Udel casato dimorò in Pie-

monte sin dal XVIII secolo, mentre altri nuclei si svilupparono a
Cremona. Tra gli altri Raimondi,
la storia ricorda Giuseppina,
nobile comasca, seconda moglie
di Giuseppe Garibaldì . Il significato del cognome ha alla base il
nome "Raimondo", cioé "colui

Quarti

che protegge con il consiglio degli dei", o semplicemente "protezione divina ".

particolarmente conC ognome
centrato in una vasta zona

,Rampinelli
asato di probabili origini ber(vrebbe
gamasco-bresciane, che doderivare da soprannomi
legati al mestiere o ad oggetti. A
Travagliato, nel 1600, troviamo
la nobile famiglia dei marchesi
102 i

Rampinelli, originaria di Gardone Valtrompia, impegnata in uno
scontro sanguinoso con un'altra
famiglia nobile, quella dei Ferraglio.

Quartironi

lombarda . Nelle cronache di Bergamo si ha notizia di un certo
Ratis, insegnante di canto nell'Accademia della Misericordia
nel 1597, mentre una famiglia
Rata ebbe dimora in passato in
Val di Magra. Deriva dal soprannome ratto, in riferimento ali' agilità e alla sveltezza del topo.

smini

A lato: il matrimonio tra Antonietta
Brignoli _li e Giuseppe Peruzzi,
celebrato in parrocchia da don
Gianni Carminati il 12 aprile 1971.
Pagina precedente : Giuseppa Savio,
detta Pini (1893).

4,*
ognome la cui esistenza è
riscontrabile nella nostra
provincia fin dal XV secolo, trasferendosi poi a Verona con
Gusmerio, valoroso guerriero,
dove crebbero i nipoti Panfilo,
giureconsulto e canonico, e Giorgio, cavaliere del Comune . Casato assai diffuso nella bassa bergamasca, soprattutto a Treviglio.

C

Il defunto parroco don Gino
Cattaneo.

Nel XVIII secolo i Ragazzoni si
arricchirono con il traffico delle
lane . Degni di nota Maria Davide
Più e Alessandro . Alla base ci
sta l'appellativo "ragazzo", inteso come giovane servo, garzone.
Famiglia assai diffusa a Santa
Brigida e Valtorta.

Ravasio

7

ome che trae origine dalla
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Regazzoni
asato originario di Rava di
C Valtorta. Esponenti della

Roncalli

Rocca

Ronchi

Rocchi

Rondi

vicende di casa nostra, dall'ottocento in poi, si ricordano i pittori
Giovanni Battista ed il figlio
Giuseppe oltre ai combattenti
Celestino e Luigi . In epoca più
recente, da citare il pittore Giuseppe e l'avvocato Ubaldo . Il
cognome, inoltre, è legato al cantiere motonautico di Sarnico
dove Pietro, nel 1842, riparava
barche da pesca.

w
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Il prezioso collaboratore Sandro
Gavazzi, qualche annofa .

Ravizza
obile famiglia lombarda trasferitasi ad Orvieto, dove
Giambattista fu gonfaloniere di
giustizia della città e camerlengo
dell'opera del Duomo nel 1667.
Nelle cronache di Bergamo si ha
notizia di Giovita Rampico o
Ravizza, di Chiari, insegnante di
grammatica e raccoglitore di epigrafi nel 1508 . Cognome che
dovrebbe derivare da nomi di
mestiere.

Roberti

N riva
riva del fiume Adda. Nelle

.1 ., . .; F.%S
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1 cognome, molto diffuso nella
ibergamasca, ricorda il pittore
Marco, vissuto nel XIX secolo,
noto per aver lasciato affreschi,
con scene relative al risorgimento. In tempi recenti il Ravasio più
conosciuto a Bergamo è stato
Benedetto (1915-1990), ultimo
burattinaio della grande tradizione popolare.

Riva
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Regazzoni

mo tali
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famiglia si trasferirono, nel corso
dei secoli, a Milano e Venezia .

Ranica

Riva
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Rossi
ognome assai diffuso in tutta

e famiglie Rossi, in Italia,

C l'Italia ; praticamente non

ognome diffuso al nord, ma

Idi queste,
sono più di settantamila . Una
nel bergamasco e nel

esiste regione senza questo noto
casato . Proviene dal nome italo
germanico "Hrodebert (Rubertus)", derivante dal vocabolo longobardo roth-berth (splendida
gloria) .

con buona presenza pure nel
C
centro-sud, specialmente nella
Puglia, nella Basilicata e nel
Lazio . L'origine dovrebbe essere
legato alla caratteristica fisica del
capostipite, persona dotata di
capelli ricci, ondulati . Tra le varianti più comuni Rizzo, Ricci,
Rizzoli, Ricciardi.

Ronzoni
dei rami più antichi della
J no
famiglia abitava a Sedrina in

La famiglia Faletti nel 1942 : papà
Ismaele, mamma Angela Baretti, i
figli (in ordine di età) : Maria,
Giovanni, Alessandro, Antonio,
Alcestino e Franco.

Valle Brembana, di cui era originario Giovanni, nominato nel
1509 cancelliere di Bergamo dal
re francese Carlo d'Amboise . Di
Sedrina pure il pittore paesaggista Pietro . Da ricordare Giuseppe
di Cisano e la cantante Carlotta
Maironi . Il cognome potrebbe
derivare dal toponimo di Castel
Rozzone.

Quel dolce colloquio con la propria terra
Furono parole di "ineffabile dolcezza e toccante semplicità" quelle con cui Papa Giovanni XXlll, nell'
lia della Messa celebrata il giorno in cui compì 80 anni, volle ricordare la modestia e al tempo stes
Angelo
bellezza
della vita dei suoi genitori nell'antica casa natale . Un tema che fu sempre molto caro a An
Giuseppe Roncalli rie/ corso della sua lunga vita, da semplice sacerdote a Pontefice . E un mondo che si
ritrova, oltre che nelle pagine de "7l Giornale ", nelle tante lettere che il Papa inviò ai propri familiari dal
1901 al 1961 e pubblicate perla prima volta nella loro completezza, con prefazione di mons . Capovilla,
nel volume "Lettere alla .famiglia", uscito nel 1988 . Papa Giovanni amava Sotto il onte, il suo piccolo paese nel verde dei campi, dove vivevano i suoi cari, umili contadini come tutti, la ui modesta vita, profondamente cristiana, era scandita dalle stagioni, dalla fatica nei campi, da& "one te tradizioni familiari" . E
quale fosse qu to rapporto con i suoi familiari è felicemente sintetizz to dallo stesso mons . Capovilla
quando narra dì Papa Giovanni che, ricevuto da Camaitino il plico delle lettere che vi erano conservate,
incominciò a scórrere i vecchi fogli ingialliti; "nei suoi occhi sembrava errare, nella commozione dei sentimenti più intimi e cari, la toccante visione del paesaggio
campestre e collinare della
terra nativa e, ancor di più,
riapparire le immagini dolci e
severe di innumerevoli persone, che avevano duramente lavorato la campagna
e onorato le virtù più semplici e nascoste, proprie dei
poveri e dei dimenticati". A
loro pensava con trepido
affetto e fu per loro l'ultimo
pensiero quando, ssl letto di
morte, si rivolse al suo
segretario : "Quando io non ci
sarò più, tu andrai, vero, a
Sotto il Monte, a trovare i
miei? Sono semplici e umili,
ma costanti e fedeli nell'amicizia. Ti ringrazia di aver pensato a loro, d'esserti preso
cura dei miei vecchi".

Giovanna Ganzerla

Beato Giovanni XXIII con i
fratelli Zaverio e Giuseppe
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600, esercitava l'attività tipografica: Marco Antonio con i figli
Alessandro e Gerolamo.
Moltissimi nella nostra provincia
sono i personaggi di questo casato: Battista, Antonio detto Moretto, Porzia, moglie di Bernardo
Tasso, padre di Torquato, Rolando ed il valoroso Giuseppe.
Alla base ci sta il soprannome
Rosso, allusivo al colore dei
capelli o della barba.

Pietro Ruggeri,
il poeta
in un mondo che
non c'è più
Pietro Ruggeri appartiene
all'Ottocento e per di più la
sua fama è solo quella di
essere stato un poeta dialettale, anche se di razza . Un'altra galassia, per i giovani di
oggi, ai quali è difficile fare una
colpa se ignorano il personaggio.
Pietro Ruggeri da Stabello è l'autentico poeta popolare dei bergamaschi. E il nostro Porta, per intenderci, e
"va inquadrato nella tradizione dialettale lomRitratto
barda, fatta di grandi poeti-narratori, attenti ai
di Pietro Ruggeri
quotidiano". Il "Piero de Stabèll" accoglierebbe
da Stabello
questa definizione con una bella risata : non dava
molta importanza alla propria fatica anche se la poesia fu
la sua vera vocazione. Per vivere fu costretto a fare altro (era ragioniere, ma rifiutò la comodità del posto sicuro) e si arrabattò anche
come rivenditore di libri e di quadri . Gli piaceva la compagnia, e tutti lo cercavano non solo per il fatto che si prestasse anche per componimenti d'occasione, ma pure per il suo buon carattere . Mori quasi sconosciuto il 19 gennaio del 1858 in una casa lungo le Muraine
(una targa in marmo ora lo ricorda su un edificio di via Cesare Battisti) e pochi amici accompagnarono il suo funerale . Fu sepolto nel
cimitero di S . Maurizio, che si trovava dove c'è il campo sportivo Utili; quando il cimitero fu soppresso, la sua tomba andò persa . Pasino
Locatelli, ricordandolo sulla "Gazzetta di Bergamo" quindici giorni
dopo la scomparsa, suggeriva agli amministratori cittadini di collocare un ritratto del "nostro poeta bergamasco" nell'aula municipale:
"un poeta popolare sta bene in un luogo popolare". E non c'era elogio migliore.

Rosi
Alessandro Cristiani

s5

Rossoni
i

i ritiene che la famiglia dei
Rossoni o Rozzoni si sia stabilita a Treviglio quando Milano
fu distrutta da Federico Barbarossa. Fra i suoi componenti da
ricordare Bartolomeo, Gerolamo
e Pomponio . All'inizio del 1400
il trevigliese Giovanni, ribelle a
Gian Galeazzo Visconti, guidò
un assalto alla città di Brescia.
Cognome assai diffuso nella bassa bergamasca ed allusivo al
colore dei capelli e della barba.

S

Rossini

on oltre 4

famiglie cenC site, i Rota.000
detengono nella

nostra provincia il primato per
consistenza numerica . Il cognome dovrebbe derivare da toponimi come Rota Imagna, Rota Greca, Camerata . Numerosi sono
stati i personaggi illustri di questo nobile casato : Battistino, Bernardino, Giovan Battista, Francesco, Lorenzo, Giuseppe e Carlo.
Il casato deriverebbe dal toponimo di Rota Imagna, paese di iniziale emigrazione

Rota
107

Sacchi

I
amiglia la cui origine sembra

asato originario di Alessan-

Fessere toscana. Ne,Ula storia di

dria. Alcuni componenti di
C
una famiglia Sacchi si ritrovano

Bergamo si ricorda Lanfranco,
dell'Ordine dei Frati minori, già
vescovo di Ancona, trasferito nel
1349 nella nostra cit;à dove rimase per trent'anni ed il frate
cappuccino Tranquillo da Ciserano . Questo cognome ha ~ase
i nomi "Salvio e Salvo" con il
significato di "salvo in Dio" . Tra
le varianti Salvioni, Salvini, Salvoldi e Salvati.

nella storia bergamasca dell' Ottocento. Per quanto avesse solo
18 anni, Achille, venne sospettato dagli austriaci di essere un patriota e Nicola si distinse durante
le Cinque giornate di Milano.
Questo cognome potrebbe avere
diverse origini, dall'aferesi del
nome Isacco, al soprannome legato al mestiere di produttore di
sacchi, o di scaricatore.

Salve Salvetti

IFSala

ntico casato presente a Fi-

A
renze sin dal 1389 . Nella
storia di Bergamo da ricordare

asato le cui origini sarebbero

da ricercarsi nel comasco. Le
C
cronache di Bergamo ci ricorda-

Severo, l'architetto Nicola autore
della Fontana di Trevi a Roma,
l'eroico Luigi, il direttore d'orchestra Matteo ed il libraio Francesco. Cognor e che nella bgrgamasca è assai diffuso, superando
oltre 1500 famiglie.

no Gerardo della Sala procuratore e difensore civico nel 1293,
Daniele e Carlo.
Nel secolo scorso si ricorda Sala
Lamberto, presidente della Società del Teatro ed Alberico,
scrittore e poeta . Questo cognome ha alla base il toponimo Sala
molto diffuso in Lombardia.
Rino Malanchini col gonfalone
durante la sfilata del IV novembre
1961 .

Santieli

C econdo lo storico Bortolo

f~l Belotti

la famiglia trae origine dal casato "de Sancto Gallo" ,
proveniente dalla località San
Gallo, oggi frazione del comune
di San Giovanni Bianco . Fra gli
illustri esponenti del casato ci fu
il cronista Castello Castelli
(1407), autore del "Diario", una
ricostruzione della storia bergamasca tra il XIV e il XV secolo.

Moér ciòca,
e tinàssa piena
Moglie ubriaca e tino pieno vino
Pretendere troppo

1
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~ Scarpellini

ntico casato scozzese che

A discenderebbe da quella re-

ognome.phe dovrebbe trova•re riscontro in molti ceppi
sparsi su tutto il territorio nazionale. Il casato prende il nome e
trae le sue origini, dai diversi
soprannomi locali derivanti dal
mestiere di scalpellino . La
variante più diffusa è Scarpelli.

gia dei Douglas, nel paese anglosassone.
Nella storia bergamasca sono da
citare Giambattista, Giuseppe
Francesco, Francesco, generale
napoleonico che prese parte alle
campagne di Spagna e di Russia,
Cristoforo, Galeazzo barnabita
ed il patriota Gian Maria.
Cognome che ha alla base il
patronimico Scotto o Scoto, che
nel Medioevo designava gli abitanti e gli oriundi della Scozia e
dell' Irlanda.

Fà la nìstola
Fare il nastro
Avere cure articolari per le donne

1939 - la famiglia Severi all'ingresso
della trattoria del Moro di via
Matteotti (Creder) : mamma Maria e
papà Giuseppe con i figli Gianna,
Maria, Giuseppina, Giovanni,
Alessandra e Franca.

Aristocratico e creativo, il conte Giovanni Secco Suardo (17981873) acquistò fama presso i contemporanei dando di scalpello e
pennello. Maestro nell'arte del restauro contribuì al recupero di importanti
manufatti e consegnò i suoi segreti
(professional-artistici) ad un libricino,
noto cultori della materia come
"Manuale ragionato per la parte meccanica dell'arte del restauratore" . Spirito eclettico, e un po' bizzarro, il blasonato prestato all'arte disquisisce su
tecniche, conoscenze e curiosità dettate dal restauro prediletto : procediaccorgimenti passano attraverso la dottrina del maestro che, sul
filo del ragionamento, conduce il lettore dietro le quinte del mestiere. E giusto per rendere più gustosa la trattazione, il conte nel taccuino dei suoi
appun ggiungeva anche . ricette di
cucina, forse sperimentate nelle pause del suo lavoro, dopo aver messo a
Nella foto : ritratto del conte
Secco Suardo di V. Ghislandi punto qualche nuova tecnica xli trasporto degli affreschi . Mentre la lezione sul restauro troverà il suo completamente nei due volumetti successivi dati alle stampe con il titolo di "Manuale del restauratore dei
dipinti". E, originalità per originalità, il conte pensò bene di legare il
proprio nome anche ad un nuovo procedimento . Già, perché a lui si
deve l'idea di trasportare gli affreschi, tanto che quando il principe
Giovanelli donò "la storia di Ulisse" di Giovanni Battista Castelli al
comune, il restauratore-manager non esitò a farsi messaggero dell'offerta e a seguire poi con cura il trasferimento dell'opera dalla
Lanzi di Gorlago al palazzo della provincia. L'antica dimora nel
castello di Lurano, oltre a conservare preziose testimonianze della
sua vita e della storia della famiglia, è sede anche di una fondazione che porta il suo nome

,

asato marchigiano, prevalen-

C
temente pesarese, fin dal XV
secolo . Discendente della fami-

Santini

Santini
i questo casato si ricorda la

D nobile linea di Pizzighetto-

ne, che ebbe come capostipite
Gianfrancesco, detto de' Santini,
vivente nel 1559.
Altre linee della famiglia si ebbero a Lucca fin dal 1100 . Nelle
cronache bergamasche si cita
Giovanni, stampatore in Borgo
San Leonardo . Nella nostra provincia i Santini risiedono soprattutto a Dalmine e Treviolo .

Seminati

Segreti del restauro e buona cucina

Santinelli
glia fu Pier Antonio . Nella bergamasca i Santinelli giunsero successivamente.
Il cognome dovrebbe derivare da
un capostipite conosciuto per la
sua purezza d'animo e per la sua
santità di vita. Ad avvalorare ciò
si rileva che sullo stemma di
famiglia appare una croce.

~

Scarpellini i

Seghezzi
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Serighelli

Severi

i

r ognome specifico dell'area
tosco-emiliana e casato che
nei secoli andò sviluppandosi in
tutta Italia, finó ad essere presente, secondo l'ultimo censimento,
in trecentonovanta comuni . La
derivazione dovrebbe giungere
dal cognome latino "Severus" o
"Severinus" e probabilmente il
più famoso fu Septimius Severus, imperatore di Roma dal 193
al 211 d .C.

Signorelli
u tra le famiglie più antiche e

Fillustri della città di Ferrara

sin dal XII secolo, casato che si
estinse nel XVIII secolo con Gaspare . Un altro ceppo dimorò a
Perugia ed un altro ancora in Valsassina fu4scritto nel libro d'oro
della nobiltà italiana . Cognome
che dovrebbe derivare dal soprannome, e poi nome medioevale, formato da signore nei vai
significati di "signore, principe,
capo di uno stato o di un feudo,
alto magistrato".
A lato : Giuseppina Malerba
Cristiani (1970)

t
Spinelli

i
el Bergamasco la famiglia
trae le sue origini molto probabilmente a Clusone, dove la
presenza é documentata almeno
dal 1600 . Nel settecento Paolo fu
podestà e capitano di Bergamo,
mentre Giovan Battista di Comenduno fu capitano del corpo
dei volontari bergamaschi nella
guerra del 1848 . Il cognome della famiglia potrebbe avere alla
base il nome Ospinello, documentato in Liguria e Umbria nel
XII secolo, oppure essere diminutivo dei nomi Spino e Spina.

N

Serughetti

Spine
Spinelli

Severi

Spreafico

Simonetti

Suardi

Suardi
una tra le più nobili e antiche

F famiglie di parte ghibellina
di Bergamo . Capostipite fu Pietro, figlio di Lazzaro . Da ricordare Guiscardo vescovo di Bergamo, Lanfranco, Suardino, Ghisalberto, Francesco, Merino, Pievano e Scipione . Il casato dei
Secco Suardo iniziò nel 1517 da
Maria e di questa famiglia si
ricorda la poetessa Paolina,
conosciuta con lo pseudonimo di
Lesbia Cidonia, il conte Giovanni, Gianforte e Giacomo Suardo
deputato al Parlamento e presidente del Senato del Regno. Nel
1949 il conte Guido cedette al
Comune di Bergamo buona parte
del giardino sul retro del palazzo
in via Pignolo, che fu trasformato in parco pubblico .
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e
,* Tamborini

,* Tacchini

pecifico del milanese, del va-

sato tipico lombardo che

S resotto e presente comunque

C potrebbe derivare da un so-

prannome oppure da un diminutivo proveniente dal vocabolo tacco, assai frequente nel periodo
medioevale italogermanico.
Tra i personaggi più illustri va ricordato il poeta Antonio Francesco, nota figura intellettuale che
visse tra il 1500 ed il 1600.
Cognome che nel trascorrere dei
secoli si diffuse a macchia d'olio,
fino ad estendersi in tutte le regioni italiane.
Nella Bergamasca i Tacchini sono parecchi, mentre sul territorio
nazionale sono presenti in oltre
trecento comuni .

'Tara metti

nell'intera Brianza.
Alla base del nome ci dovrebbero stare soprannomi legati o alla
funzione di tamburino nell' esercito o ad episodi connessi all'uso
del tamburo, uno strumento molto in uso nei secoli rinascimentali o nei periodi bellici.
Famosi alcuni tamburini pure
nella letteratura italiana, narrati
da autori e scrittori.
Cognome molto diffuso nell'Italia settentrionale e presente in
quasi duecento comuni.

Alle origini dell'Europa unita
L'inviata di un noto quotidiano nazionale, nel raccontare le vicende dei principi Thurn und Taxis,
non voleva credere che all'origine di questa ricchissima famiglia ci fossero i Tasso. Dava per
scontato che tra la fastosa dimora di Regensburg,
cuore della Baviera orientale, e il piccolo borgo di
Cornelio dei Tasso, in valle Brembana, non ci fosse nessun legame. Se si fosse rivolta al direttore
dell'archivio storico dei Thurn und Taxis avrebbe
scoperto con quanta cura vi sono conservati documenti che rinviano ai Cornello, se non addirittura
provenienti da questa località, dove già ne! secolo
scorso venne compiuta un'attenta ricerca sulle
radici del casato. Certo, c'è una bella distanza tra
questi principi, che assunsero un ruolo di tale
importanza e prestigio da rappresentare l'imperatore nella Dieta imperiale permanente di Regensburg. sulle sponde del Danubio, e i montanari che
dal Brembo andarono in cerca di fortuna a Milano
e a Venezia . I Tasso incominciarono con una attività modestissima: portare a destinazione messaggi e plichi postali procedendo per lo più a piedi, su
strade quasi inesistenti. Furono trai primi a costi-

tuire compagnie dl corrieri. Ebbero incarichi e si
assicurarono l'appalto di servizi postali che divennero sempre più importanti . L'attività di corriere
dava prestigio e ricchezze, ma il vero salto di qualRitratto di Torquato Tasso - opera del pittore
ità la famiglia lo compi quando Francesco, nato a
Federico Zucchelli - BG - collezione privata
Cornello nel 1459. fu chiamato presso di sé dall'imperatore Massimiliano, che gli affidò sia la conduzione delle poste dell'imperatore Massimiliano, sia
dell'impero. il passo successivo fu il monopolio del servizio postale ottenuto da Carlo V, Il quale non solo
confermò a Giovanni Battista, nipote di Francesco, la direzione generale delle poste, ma riservò ai Tasso
la gestione del servizio tra tutte le principali città europee. Era un autentico monopolio, che estese su tutta l'Europa il trasporto della corrispondenza . Erano le poste moderne, grazie alle quali notizie e idee potevano diffondersi ovunque : all'origine dell'Europa senza barriere.
1.ia
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ognome presente in diverse
regioni italiane e diffusosi
nell'arco dei secoli, partendo
dall'Italia settentrionale, scendendo tino alla Faglia . Il casato
ha origini etimologiche dal nome
medioevale italiano Theobaldus,
derivante a sua volta dal nome
longobardo Theobald . Gli italianizzati Tebaldi hanno una storia
"lunga" quasi ottocento anni . Infatti, se ne trovano tracce fin dal
1200 in un documento redatto in
Arezzo nel 1255.
Discreta la presenza nella nostra
provincia, particolarmente a Trescore Balneario e paesi limitrofi .

Tasso

i

asato bergamasco famoso nel
campo letterario per il poeta
Torquato, autore, tra altri scritti,
della Gerusalemme Liberata, e
per aver dato origine alle poste
moderne.
Originaria del Cornello, oggi
frazione di Camerata e del sovrastante piccolo borgo di Bretto, la
famiglia Tasso venne detta anche
Tassi, Tassis, Tarsis o del Cornello e capostipite fu considerato
Omodeo, ritenuto il fondatore di
una compagnia di corrieri.
Alla base ci sarebbe il nome di
origine germanica Tasso o Taso,
con il significato incerto di "fatto,
impresa", oppure derivare da toponimi formati dal tasso, animale
raffigurato, assieme alla cornetta
dei corrieri postali, nell'antico
stemma che compare nella chiesa
di Cornello .

C

A passeggio con la pecora.

Quando si arruolò tra i garibaldini che parteciparono alla spedizione
dei Mille Vittore Tasca aveva dica quarant'anni. Aveva preso parte ai
moti del 1848 in Bergamo ; coraggioso, con doti militari e di comanda, era nato a Bergamo nei 1821 . La partenza da Quarto era i1 secondo viaggio della sua vita . Il primo lo aveva fatto in Oriente alla
ricerca di bachi da seta che potessero migliorare la produzione in
Lombardia . Quattro giorni dopo lo sbarco a Marsala, avvenne la battaglia di
Calatafimi e il comportamento di Tasca
fu tale da essere nominato tenente con
l'incarica di vicecomandante dell'8 2
Compagnia, composta per buona parte
da volontari bergamaschi. 11 suo merito
maggiore fa probabilmente quello di
aver saputo trasformare, nel giro di
poco tempo, un gruppo di "piaciate
scalzi e analfabeti in un ben addestrato
battaglione . Tornato a Bergamo, si occupò dell'organizzazione e dell'addestramento della Guardia Nazionale . Di
carattere schivo ma concreto, partecipò
poi attivamente alla vita politica (per
vent'anni nel Consiglio comunale di
Bergamo e per quattro legislature alla
Camera dei Deputati) e si interessò in
particolare d'arte e di musica ; fu presidente, tra l'altro, del comitato per onoRitratta dí Vittore Tasca opera di rare la memoria di Gaetano Donizetti e
Giovanni Carnovali (Piccio) di Simone Mayr. A differenza di altri, fu
discreto anche per quanto riguardava le
sue memorie di garibaldino, rifuggendo da ogni forma di "reducismo" . Si impegnò nel raccogliere cimeli e documenti riguardanti
Garibaldi e i suoi volontari in un museo che aveva allestito nella sua
villa di Brembate Sotto. Alla sua morte, l'edificio cambiò più volte di
proprietà e quanto conservato con tanta cura andò disperso.

Sopra: Marisa e Rita Savio nel
maggio 1944.
A lato :1943 - Maria Greni in
Benedetti con i figli Giuseppe, Angelo
ed Elisabetta.

Tassi
l th
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Terzi
I casato bergamasco dei Terzi
ebbe origine, come da tradizione, da Terzo, vivente all'inizio
del secolo XI, secondo la genealogia riportata dallo storico Bartolo Belotti.
Nella storia più antica di questa
famiglia ghibellina si ricorda
Ottobono, condottiero agli ordini
dei Visconti nel XIV e XV secolo. Il cognome ha alla base il
nome Terzo, dato al terzo figlio,
ma potrebbe anche derivare dal
toponimo Borgo dì Terzo, il
comune bergamasco che si trova
sulla strada che conduce al lago
di Spinone. In Italia il casato Terzi è presente in oltre cinquecento
comuni .

A lato : i fratelli Eugenio e Mario
Testa.
foto O : metà anni 4 30 - Francesco
Testa e Clarice Cavalieri.
foto © : inizio 1900 - Gino Cavalieri e
Maria Villa.
Foto O : Natale Locatelli e
Agostina Pizzaballa.
Foto q) : inizio anni `50 - Caterina
Spinelli, Afra Scarpellini, Laura
Persiani, Elisabetta Benedetti e Lina
Casali, le questuanti della
Parrocchia.
Foto 3 : 1930 - la nonna materna
Magri ved. Severi, papà Giuseppe,
mamma Maria Tironi e le tre figlie
Gianna, Maria e Giuseppina .
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'Terzi
"Viziprivali e pubbliche virtù".

Testi

`

Testa
na famiglia Testa, di origine

secolo, almeno all'epoca di Federico II.
In tempi più recenti va ricordato
il cardinale Gustavo Testa (18861969), nativo di Boltiere, e amico fraterno di Papa Giovanni
XXIII, il quale gli affidò, tra l'altro, la presidenza della commissione tecnico organizzativa del
Concilio Vaticano II.
Questo cognome ha alla base un
soprannome e nome medioevale
col significato di capo e figurativo di "individuo, persona".
Al sud ha anche il significato di
"terracotta, recipiente".

asato la cui origine é da ricercarsi probabilmente in
Valle Serina, dove nel 1295 si ha
notizia di tale Pietro, valoroso
cavaliere.
Nella storia di Bergamo si incontrano altri personaggi di questa
famiglia, tra cui Antonio che fu
notaio di Bartolomeo Colleoni
nel 1475 ; Antonio (1838-1883)
bibliotecario della Civica di Bergamo; Giovanni Battista, patriota, che prese parte ai moti risorgimentali del 1848-1849.
Da ricordare, in tempi più recenti
a noi, il pittore Giovanni nato a
Ranica nel 1826, morto a Bergamo nel 1892, allievo di Enrico
Scuri, distintosi sia per i ritratti
sia per gli affreschi in alcune
chiese della provincia di Bergamo . Cognome certamente di discendenza nostrana.
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Torri

Traina

Un maestro nell'arte delle difese
viene ricordato un certo Giovanni, miniaturista, vissuto nella
seconda metà del XV secolo . Il
personaggio più conosciuto é
sicuramente il professor Marco
(1899-1988), che approfondì gli
studi sulla termodinamica, sviluppando una propria teoria sulla
relatività, a seconda della quale
nel 1974 venne candidato al premio Nobel . Questo cognome ha
alla base il nome etnico Tedesco,
ovvero appartenente alla popolazione germanica.

Per la sua realizzazione dovettero trascorrere più di 40
anni, perché tra progetti, discussioni e sospensioni solo
nel 1568 il torrione Martinengo poteva sfoggiare un gran
leone murato sulla fronte . Segno che l'opera voluta dal
governo veneto per la difesa di Candia era finalmente
giunta a compimento. Artefice di tanta fortificazione fu
Gabriele Tadino, ingegnere militare altrimenti noto come
Martinengo"per la lunga familiarità intrattenuta con la
celebre famiglia bresciana. Per la verità non di capolavoro si trattava, visto che il suo ingegno avrebbe prodotto più tardi opere maggiori . Nei 1518 il Senato Serenissimo aveva deciso di aggiornare la difesa della fortezza
e in quel di Candia aveva inviato persone particolar-

Sopra : 16 aprile 1947 - classe Va delle
Scuole Elementari di Stato Urgnano.

Sotto: estate 1941 colonia!

tutti al mare in

mente deputate nell'arte fortificatoria" Partito il Campofregoso e ritornato in Laguna portando con sé i disegni
elaborati, iniziava l'avventura dei Tadino che metteva
ingegno e abilità al servizio della sua prima opera di
difesa militare . Salvo poi abbandonare il cantiere per
accorrere a Rodi aggredita da Solimano. Nonostante i
divieti di Venezia a tutela della propria neutralità, Gabriele Tadino non restò insensibile alle notizie che giungevano dalla vicina isola . Posto il proprio ingegno al servizio
dei Cavalieri di San Giovanni, chiese di entrare nel loro
Ordine e gli fu affidata la difesa della città. Mutò in pochi
giorni le condizioni dell'assedio tormentando gli assalitori con il preciso fuoco dei cannoni e mettendo in opera
una serre di accorgimenti per neutralizzare le gallerie da mina dell'avversario. Si distinse per coraggio e
ardire; mentre controllava le postazioni nemiche, fu colpito ad un occhio da un colpo d'archibugio e restò
a lungo tra la vita e la morte . Dopo la resa onorevole di Cipro, raggiunse l'Italia e prese parte alla difesa di
Genova . Fatto prigioniero nel corso di una sortita (nei combattimento morirono il fratello Girolamo e il cugino Fabrizio), venne liberato solo dopo 14 mesi. Passato quindi al servizio di Carlo V con il grado di generale guidò le artiglierie dell'esercito in soccorso di Vienna assediata dal Solimano. Congedatosi dopo nove
anni, nel manifestare l'intenzione di ritirarsi a Martinengo chiese !intervento imperiale presso il Senato
Veneto per ottenere il perdono per il bando dal quale era stato colpito dopo la sua "fuga" da Candia . E a
Venezia Gabriele Tadino, tenuto in grande considerazione per la scienza dell'artiglieria e per l'arte delle
fortificazioni, morì nel 1543 .

Todeschini 1
Nobili
obilifamiglie appartenenti
casato dei Todeschini si
svilupparono nel Veneto . Nelle
cronache bergamasche, invece,

i

~iglia
am originaria di Milano.
Trapiantatasi a Roma fin dal
secolo XVI, conta vari personaggi assurti alla notorietà per aver
preso parte ad importanti fatti
d'arre, e per aver ricoperto alti
uffici dignitari . Tra tutti ricordiamo "Mario", cavaliere aurato e
dottore in "utroque" . Fu alfiere di
S.R .C. al conclave di S. Pio V e
"Giuseppe", lancia spezzata di
Clemente IX.
La famiglia é iscritta nel libro
d'oro della nobiltà Italiana.
Casato ormai molto diffuso su
tutto il territorio nazionale .

longobarda, risulta residente
U
in Lombardia nel corso del XIII

•'Ercbosc1ii I

n1

Tiraboschi
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Sopra : il nucleo originario del corpo bandistico di Urgnano ; al centro, accanto al
sacerdote, Francesco Zanardi, fondatore della banda.
Sotto : 1922-1923 - orchestrina "IRIS"- a destra Bepo Zanardi, a sinistra il fratello
Attilio.
A lato: 1935 - Francesco Zanardi nella sua casa di Urgnano .
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•'UcceCli
nario del bresciano e del creT
monese.

ipico casato lombardo, origi-

G
famiglia é presente a Clusone sin dal 1500.

Deriva dal nome italogermanico
Hubert e dalla sua latinizzazione
in Ubertus . La presenza in Lombardia di questo cognome è da
sempre stato diffuso, fin già dai
tempi antichi (solo a titolo di
esempio é citato in uno scritto
del 1001).
Tra le varianti si possono citare
Oberto, Roberto, Roberti e
Ruperti, tutte famiglie che nei
secoli abitarono diverse regioni
italiane.

Tra gli esponenti di spicco del
casato citiamo l'abate Pier Antonio di Clusone, vissuto nell'ottocento . Fu un abile letterato, pioniere della decifrazione dei codici Tomistici e venne nominato
socio dell'accademia di S . Tommaso d'Aquino a Roma, Napoli
e Parma . Lasciò manoscritta una
storia della Valle Seriana superiore.
Le famiglie Uccelli nella nostra
provincia non sono molte, circa
una ventina ; più di cinquecento
invece in Italia.

Un ricordo della classe 1910.
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iunta da Bellinzona, questa

Uccelli

La grande famiglia
dei ragazzi
di don Bepo

Giuseppe Sangalli, Giorgio Natali, Mario Longaretti,
Piero Gavazzi.
Accoscati da sinistra:Alessandro Cristini, Livio Aniighetti,
Mario Testa, Edoardo Rossoni, Luigi Provenzi, Battista
Moricci.

La squadra dell'Oratorio di Urgnano, prima formazione
vincitrice nella storia del nostro calcio e promossa alla
prima categoria nella stagione I964/65.
In piedi da sinistra: Borromeo Ricciotti, Venanzio
Vavassori, Andrea Zucchi, Claudio Ghidoni,

!• Valenti
ognome che risulta presente
in gran parte del territorio
italiano con prevalenza al Centro
Nord e Sicilia; deriva dal nome
latino "Valens" e da ricerche il
casato è difuso in quasi 1500
comuni italiani.

C
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Valsecchi
asato specificatamente lombardo, con un nucleo originario tra Como, Lecco e Bergamo .

C

Quando don Bepo Vavassori (nella
foto) morì, nel febbraio del 1975,
l'arcivescovo Clemente Gaddi lo
ricordò definendolo come un "santo
prete". A venticinque anni di distanza due altri vescovi ne hanno auspicato la beatificazione poiché è
viva ancora la memoria e la testimonianza per la grande opera
intrapresa da don Giuseppe Vavassori (a tutti noto come don Bepo) in
favore della gioventù in difficoltà.
Nato nel 1888 a Osio Sotto, ordinato sacerdote nel 1912, coadiutore a
Branzi e successivamente parroco
a Trabuchello, fu cappellano militare nella Grande Guerra sul fronte
francese, dove venne ferito per ben
due volte; nel 1919 fu nominato
parroco a Olmo al Brembo, poi
chiamato a Bergamo in qualità di direttore spirituale in Seminario e, quasi simultaneamente, divenne
direttore de "L'Eco di Bergamo". Nel 1927 ottenne di occuparsi di un gruppo di ragazzi che vivevano in
condizioni di assoluta precarietà nel chiostro del Carmine in città Alta . Nasceva con questo atto il
Patronato San Vincenzo, che avrebbe assorbito tutta la vita di don Bepo, nome questo con cui fu conosciuto da tutti. inoltre fu anche cappellano delle carceri e del manicomio. Fondò officine, scuole, e sempre
nuove case sulla spinta del bisogno dei diseredati a Santa Brigida, San Paolo d'Argon, Endine, Sanremo,
Stezzano, Romano di Lombardia, Nembro, Sorisole, Clusone. istituì due città dei ragazzi in Bolivia, a La
Paz e a Cochabamba, due villaggi degli sposi, a Grumello del Piano e a Sorisole . Nelle sue case passarono cinquantamila ragazzi, in gran parte figli di famiglie bisognose, o fanciulli senza protezione . Ospitò
anche fuggiaschi dalla Libia, dall'Ungheria, dal Polesine, da Nomadelfia . Ma si occupò anche - sempre
fidando nella Provvidenza - dei poveri più abbandonati . ll suo Patronato si è fatto carico, ad esempio, della Bonomelli, di tossicomani, di malati mentali, di extracomunitari . Spirò prossimo agli 87 anni . Tutta Bergamo si fermò ai suoi funerali : un corteo imponente attraversò la città, accompagnato dai rintocchi del
Campanone.

Potrebbe derivare dal toponimo
Valsecca località della valle Imagna.
Come accadde anche per altre famiglie, il cognome venne assunto
dagli emigranti a ricordo della
terra natale.
Tra i tanti Valsecchi citiamo
Alessandro, vescovo coadiutore
di monsignor Speranza a Bergamo nel 1879, nonchè fondatore e
rettore del Collegio vescovile di
Sant'Alessandro in Bergamo.

"Scórtaga 'C camisì"

Va(ota

i

Vavassori
econdo una comune opinione,

S
il cognome Vavassori deriverebbe dal grado tipico dell'ordinamento feudale.
Capostipite fu probabilmente
Dogaldo, cittadino di Bergamo
nel 1201.
I Vavassori fecero parte della nobiltà e dalla fine del XV secolo
alcuni suoi esponenti risultano
iscritti nel collegio notarile di
Bergamo.
Alla base ci starebbe il grado feudale di valvassore, ovvero vassallo del vassallo.
I Vavassori sono presenti in oltre
300 comuni italiani .

"

Accorciare la camiciola
per poter allevare altro figlio
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VaLsecchi

`vavassori

► ` cccIi
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ntica famiglia di parte ghibellina, esponenti importanti di quella fazione.
Tra i tanti personaggi che segnarono in ma-niera decisiva la storia di Bergamo ricordiamo Obertino che nel 1518 fu presente nel
consiglio dei diciotto per il governo della città.
Alla base di questo cognome c'è
un originario nome, soprannome
o appellativo formato da "vecchio", persona anziana e ricca di
esperienza .

A

Vecchi
,

`T)ecchiare(Ci

Verdi

Sopra : padre Efrem Colombo,
passionista di Calcinate (deceduto in
un incidente nel 1971) con i genitori
in una gita a Lourdes.
A lato : la famiglia Pietro Togni in
una foto scattata intorno alla metà
degli anni `40.
Sotto : Santina con i fratelli, nel 1944.

ognome con origini lombarde ma presente pure in Emilia ed in provincia di Firenze.
Il casato dovrebbe derivare da un
soprannome legato al colore verde, anche se non è da escludere
che possa trarre origini dal vocabolo longobardo "vert" ossia
benvenuto.
Molti Verdi sono presenti nella
nostra provincia.

C

4 Vergani

una nobile famiglia Villa si
Di
ic ha memoria nel 1300 a Chie-

Verdi

lassico cognome lombardo,

C specificatamente brianzolo e

diffusosi capillarmente in tutte le
province italiane.
Negli anni il casato si sviluppò al
punto che nel nuovo secolo i Vergani sono presenti in oltre 400
comuni italiani.
Tra i possibili toponimi c'è Vergano, in provincia di Lecco.

ri in Piemonte. Altre linee del casato ebbero dimora a Ferrara, Genova e Terranova (Sicilia).
Nella cronaca di Bergamo si ricordano soprattutto Pier Antonio,
insegnante di filosofia nel settecento nel collegio mariano della
città, e lo storico Bartolomeo, autore di scritti sulle valli Brembana e Imagna.
Ha alla base toponimi formati o
derivati da Villa, nel significato
di piccolo centro rurale, podere e
"centro abitato, paese, borgo".
Cognome assai diffuso in tuttta
Italia.

•tt2jnjquerra.

Sopra : 1949 - foto di gruppo delle
iscritte all'Azione Cattolica.
A lato : 1965 - incontro annuale dei
sacerdoti ordinati nell'anno 1956. Si
riconoscono : il Parroco di Urgnano
(da sinistra il secondo in basso) e
l'attuale Vescovo di Bergamo (da
sinistra il secondo in alto).

Vescovi
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1

yresente a macchia di leopardo
I sui territorio italiano, dovrebbe avere più nuclei dei quali uno
nella zona tra La Spezia e Massa,
uno nel basso Lazio ed alta Campania, uno nel chietino e uno in
Sicilia.
Deriva dal nome medioevale
Vinciguerra ; tra i tanti personaggi con questo cognome citiamo
Scipione di Collalto, ambasciatore in Francia.

P Vitali

T

na famiglia bergamasca dei

U Vitali ebbe dimora e posse-

dimenti alla Botta, oggi frazione
di Sedrina in val Brembana.
Nelle cronache bergamasche viene menzionato un certo Lanfranco, console di Bergamo nel 1171.
La linea nobile più antica conosciuta dei Vitali è quella che fiorì
in Piemonte.
Il cognome ha alla base il nome
personale Vitale, nel significato
di "che dà vita, che vivrà bene e a
lungo" riferito in ambienti cristiani, alla vita eterna e alla saggezza spirituale.
Casato presente in 1417 comuni
italiani.

o"

Sopra: un gruppo di appassionati di
motori.

Sotto da sinistra : Teresina Pirola,

'lotta

Renzo Pirola,Carolina Colombo,
Cesare Pirola e Franca, cognata di
Renzo.

)or-t. i
l,

na famiglia Volpi di origine

U bergamasca a si trapiantò in

tempi antichi a Fiume e quindi a
Venezia.
Fra i discendenti si ricorda Giuseppe, nato nel 1877, ministro
plenipotenziario di Vittorio Emanuele III.
Alla base c'è un soprannome formato e derivato da "volpe", dato
in relazione all'astuzia o anche
alla rapacità e alla rapidità.
I Volpi sono presenti in 1062 comuni italiani.

'i4tali

Da sinistra: Stella Cavalieri, Maria
Valla, EugenioTesta, Francesco Testa,
Clarice Cavalieri, Giacomo Cavalieri
nel cortile del bar Italia (Barù) 1942 .

Volpi

In basso da sinistra: Scarpellini,
Peruzzi edAlmi con due amici (in
piedi) nel 1947.
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Zamóe fli.

fuso pure in diverse regioni dell'Italia settentrionale : nel trentino, nel bolognese, nel mantovano, nel reggiano e nel ferrarese.
Casato la cui origine dovrebbe
essere molto simpatica, accattivante ; infatti, dovrebbe derivare
dal nome Gianni (Gianni bello,
Gianni buono).
Gli Zamboni nell'ultimo secolo
hanno registrato un'ampia presenza pure nel resto della nostra
penisola.

I

e memorie più antiche della
Lfamiglia risalgono alla fine
del trecento, quando alcuni esponenti del casato, di parte guelfa,
risultano residenti a Endenna, oggi frazione di Zogno.
Famosi gli intarsiatori, fra cui
spicca la figura di fra Damiano,
nato intorno al 1490 a Endenna.
Tra le sue opere più note il coro
nella chiesa di S. Bartolomeo a
Bergamo, di San Domenico a
Bologna e di S . Pietro a Perugia.
La famiglia venne aggregata alla
nobiltà veneta nel 1648.
Cognome alla cui base c'è il nome Zanni, a sua volta derivato da
Giovanni, ed è presente in quasi
mille comuni italiani.

,

Zam.6efUi

ognome prevalentemente
compreso nell'area bergamasco-bresciano, ma molto difSotto :1959- Battista Amighetti con ì
figli Serenella, Cipriano e Ruggero.
A lato:1943 - il Caporale Maggiore

amiglia presente in quasi tutta

Fla fascia dell'Italia settentrio-

Zamboni
Il bersagliere Giuseppe Rossi.
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nale: dalla Liguria al Veneto, attraversando la Lombardia e l'Emilia Romagna.
Il ceppo bergamasco degli Zanardi fu iscritto alla nobiltà veneta
nel 1613, dovendo sborsare, come di consueto a quei tempi,
100.000 ducati.
Da ricordare, per quanto attiene
la storia che ci riguarda, Michele,
nato ad Urgnano nel 1570, rettore
di filosofia e teologia in diverse
città italiane.
Il casato dovrebbe trarre origini
dalla variazione del nome Giovannardo o da Zanni.

4Zamboni

BattistaAmighetli (detto Pinpìnù) sul
fronte greco.

Zanardi.

ognome con almeno tre ceppi e tutti sviluppatisi nell'Italia del Nord: dalla Lombardia al
Veneto, dal Trentino all'Emilia,
dalla Romagna fino ai confini
con la Toscana, l'Umbria e le
Marche . La provenienza, risalendo nei secoli, non è certa ed il
casato potrebbe avere avuto non
poche derivazioni.
Tra tante ipotesi ed alcuni studi,
gli Zanotti potrebbero tenere in
considerazione la variazione del
nome Gianni Zani.
La loro presenza interessa poco
meno di un migliaio di comuni
italiani .

\4

econdo gli storici, il casato
ebbe origine da Poscante,
comprendente un tempo quella
che si chiamò Grumello de' Zanchi . In Bergamo la famiglia fu tra
le più influenti ed illustri e già nel
1313 alcuni Zanchi risultano
risiedere in città ne] borgo Pignolo. Tra loro da ricordare i pittori
Antonio (1631-1722), Filippo,
vissuto nel cinquecento, e il figlio
Francesco.
Il cognome ha alla base antichi
soprannomi, formati da voci
regionali soprattutto venete, i cui
vari significati si riconducono
alla gamba.

j

Alcuni esponenti dì questa
famiglia prettamente bergamasca si distinsero nell'ottocento, particolarmente durante le
lotte risorgimentali.
Nelle Cinque Giornate di Milano, invece, si mise in luce Cesare
Zenonì, che le cronache del tern-

Sopra : 1949 - I'arrivo della Madonna
Pellegrina.
A destra : motociclisti in attesa
di accendere i motori.

1946 - da sinistra:
Maria Spreafico, Gina del Carro,
sorelle Nozza (la terza e la quinta) e
Antonietta.

MIPMM1
ZaNchi

po descrissero con citazioni e
particolarità eroiche.
All'origine di questo cognome vi
é il nome Zeno o Zenone, con il
significato di "dono di Zeus" e
con certo riferimento a Giove, al
dio dell'Olimpo.
E' un casato le cui origini sono
agricole, bucoliche nel vero senso della parola.
La sua presenza bergamasca è
maggiormente condensata nella
"bassa" e all'inizio della Valle
Cavallina.

Insegnò dalla cattedra di Heidelberg
Erudito, perspicace d'intelletto, celebre attraverso la scrittura . Ma, soprattutto, appassionato predicatore delle dottrine calviniste. Nato da una delle più illustri famiglie bergamasche, Gerolamo Zanchi aveva ben presto
seguito la via della Riforma partecipando per qualche tempo ai simposi
lucchesi di Pietro Martire Vermigli, coraggioso sostenitore della nuova
dottrina. Ma mentre la professione dei principi calvinisti preparava lo Zanchi alla prestigiosa cattedra di Heidelberg, la fama raggiunta - che faceva
di lui il leader dei Riformati - non io esimeva da aspri contrasti e contese
con la corrente luterana . Coinvolto nelle lunghe e difficili trattative con la
Curia romana, condotte a suon di convegni segreti e azioni diplomatiche,
Gerolamo continuava le sue predicazioni incurante dei nemici. A porre
fine a tante difficoltà arrivò poi, provvidenziale quanto prestigioso, l'invito
a salire sulla cattedra teologica di Heidelberg: orchestrato dall'elettore
Federico lll, il conferimento avveniva nella cornice di una cerimonia
solenne seguita dal riconoscimento della laurea e della cittadinanza onoraria . Era l'inizio di una gloria incontraslata . A lui si rivolgono i principali
riformatori della Germania e della Svizzera protestante per le questioni
più controverse; alla sua dottrina fanno pure appello i regnanti e le Accademie d'Europa conquistati dal rigore teologico e dalla sensibilità diplomatica del predicatore.

+of

In mancansa di caàl,
's fà trotà I'asèn
Metafora : Se manca il meglio,
si usa il peggio
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Sopra : 19 novembre `50: don Gianni Carminati con il Gruppo Cidlistico.
Sotto : Raduno di motoscooteristL

Sopra : l' elementare sez. B - maestra Luisella ConfaIone
In alto da sinistra : Giambattista Ferrari, Francesco Gavazzi, Alessandro Pelucchi, Luca Carminati, Paolo Pilenga
2' fila da sinistra : Luca Brignoli, Piero Terzi, Gianluca Cavenago, GianluigiAmighetti, Patrizia Carlessi, Rosita Ferri Ultima fila in basso : Sabina Malanchini, Paola Birolini, Donatella Lanzi, Regina Spreafico, Luisa Rampinelli, Oliviero
Deretti, Katiuscia Ferri, Laura Togni, Giovanna Salvetti, Maria Morlacchi

Zanelli
138

Zanotti

etica famiglia bergamasca
t conosciuta anche con il cognome Del Zoppo e casato che
rimase a lungo sulla scena politica cittadina.
Fu riconosciuto come uno dei
casati più potenti della città di
Bergamo e tra loro da ricordare
la figura di Bartolomeo Del Zoppo, già facoltoso proprietario di
case e terreni nella seconda metà
del 1200.
Tra le eventuali e possibili derivazioni si presume ci possa essere il soprannome zoppo, vocabolo che sta ad indicare una persona in non perfette condizioni nella deambulazione.

L,i
F--,
_4111
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Zoppi

Alato : 1955.1960 - emigranti
in Svizzera . Vi riconoscete?
Sotto :1952 - Corso di cucito.
Tamiglia ghibellina, presente
in Bergamo almeno fin dagli
inizi del secolo XIV con Franzino de Zucchi, membro del Consiglio dei Ventiquattro sapienti.
Nell' arte dell'incisione si distinsero, a Venezia, fra il Seicento e
il Settecento i fratelli Andrea,
Carlo e Francesco, figli del bergamasco Giuseppe.
Alla base di questo cognome ci
sono i soprannomi medioevali
formati o derivati da Zucca e le
varianti, specialmente in Lombardia, sono Zucchinali, assai
numerosi nella bergamasca, particolarmente nella "bassa", Zucchetti e Zucconi.

Pagina precedente in basso:
1966 - Giancarlo e Roberto Drago,
figli di Elisabetta e Dino Drago.
A lato : interno della parrocchiale

di Urgnano
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Sopra ; raduno di chierichetti.
Sotto ; processione con !a Madonna del Rosario.
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O e @ - anni 5
foto ricordo di matrimoni .- raduno di motociclisti..
•;
O - uomin ragazzi, ora
intenti a leggere.
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O - onori al Monumento
dei Caduti.

• - la squadra dell'Oratorio
U.S. Iris di Urgnano.

O - Luigi (Bigio) Sirtoli con la
moglie Maria Pelucchi in
vacanza nel 1987.
Pagina precedente:
O - una coppia di contadini con

due amici fedeli.

• - anni '60 - Francesco
Giovanni Testa mentre
lavora nella sua campagna
con l'inseparabile
cavalla grigia.

Sopra:

anziani

in piazza Libertà.
A lato:
festa dei Bersaglieri
di Cologno,
del_27 marzo 1956;
al centro,
con la tromba, Mario Togni .

URGNANO 7 GIUGNO 19M t

LA TERZA ETA '

IN

FESTA
t4
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Sopra : il carnevale dei bambini.

Sopra: classe 1936foto di gruppo;
al centro don Gaetano
Borrini.

A lato : "Vecchi portici . . . cari ricordi".

A lato : festa in Rocca

Sotto .'"La siesta".

"una freccia dentro
l'altra".
Sotto : carnevale dei
bambini.

Pagina seguente
Sopra : la Conceria
Conti nell'anno 1914
in piedi da sinistra:
Angelo Gastoldi,
Renato Valenti,
Natale Conti,
Carlo Marchiondelli
e Bresciani
seduti da sinistra:
Bresciani,

Giuseppe Conti
e Ulisse Conti
a terra da sinistra:
Attilio Marchiondelli e
Claudio Bergamini.
Sotto : la Conceria

Conti nell'anno 1924.

t_

Urgnano che lavora!
O : il calzolaio
O : il falegname
O : il meccanico
O : il conciatore
O : il mercato

i

59

Urgnano e i suoi "angoli"
da non dimenticare
O : un balcone
O : un affresco

O : la chiesina verso la Bizzera
O : tipologia di balconi dell'inizio
`900
O : lapide ricordo della visita del
Beato Papa Giovanni XXIII
® : un portico

152
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Urgnano e i suoi "ricordi"
O : il curato don Vico in processione.
® : serata con il cantante Luciano
Taiol.
k ti MCMLVI LLUCEN T[ SE %TI[5 C[NT[ND ANNO +
POSTQUAN B . V. MARIA IA r LDCIS VVLGO BASELLA AOFU%RAI
TCMPLUM NOL MAGNA QUIDEM IMPENSA ATQUC PLURIMO FIDELIUM ADIUMENTO
EXTRINSLCUS SOLUCITC RCPARAIUlI MURIS TECTISQUL RLSARCTTI5
NECNON VITRCIS MOVISSIME PICTIS AUCTUM
SOLI MNITCR INGRCSSUS EST DIL XV APRIL
ANOREAL BERTOCCHI CUM GAUDIO
IRGCNTI FIDELIUN ATQUC PRAEP

ANGELUS ,JOSEMS RONCALLI
TUNC CARD . ATQUE VENCT. PATRIARCHA
DEIN SUMMU5 UNIVERS . ECCL . PDNTTF IMPOSITO $181 NOMINE

,JOANNES ^li
QUI ET CORAM BERGoMANTIST. , jos . PIAZZI
ATQuE ExcELL. EPisc LAUR . BALCONI • Jus . MAGGI
ATquE EDM M. PAOLAZZI
ARR O 5 B.
SACRUM PONTIFICALI APPARATU CELCORAVIT
ATQUC PIUM IN POPULUM SCRMONEM LFFUOIT
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"tempi duriper le galline'
O : quando per circolare in bicicletta
necessitava l'autorizzazione.
® : vettura americana del
dopoguerra.
@ : spartiacque naturale.
® : la conservazione dell'aglio.
® : il carro, un prezioso mezzo di
trasporto.
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Le conclusioni
n un'epoca in cui la visione unica e globale del mondo, può
rischiare di far sentire l'individuo un essere sperduto, senza radici, ora, più che mai, affascinano quali elementi
costitutivi della propria identità, in quanto intimamente
legati alle vicende storiche e sociali della comunità e della
casata di appartenenza, il proprio cognome ed il proprio stemma.
Da qui trae luce l'esigenza e l'idea scaturite, oltre un anno fa, di sviluppare un lavoro di ricerca nella realtà locale sulle proprie origini.
La storia dei cognomi vede i suoi albori in tempi antichissimi, e solo
nel 1564 il Concilio di Trento sancì l'obbligo per i parroci di registrare ogni individuo col proprio nome e cognome . Da quel momento per
ciascuno venne trasmesso un connotato di appartenenza.
La necessità di identificare una persona come appartenente ad un
nucleo familiare, piuttosto che ad un altro, diventa un'esigenza con la
crescita demografica instauratasi in Europa alla fine del primo millennio.
Anche se nell'approccio allo studio dei cognomi (é doveroso dirlo)
dobbiamo tenere in considerazione l'eventualità degli errori (frequenti) di trascrizione dovuti all'alto tasso di analfabetismo dei secoli scorsi, insieme ad una cultura clericale ancora non ottimale, (molte storpiature avvenute, infatti, determinano piccole differenze anche di una
sola lettera tra un cognome e l'altro, creando non poche difficoltà nell'individuazione dell'originale), il significato degli stessi e la lettura
attenta dello stemma sono ancora oggi indiscutibilmente codici parlanti dell'identità dei soggetti ad essi legati.
Le continue immigrazioni ed emigrazioni, la confusione di popoli di
stirpe e cultura diverse, resero indispensabile il ricorso ad un sistema
identificativo personale sul modello già sperimentato in epoca romana
ove, al nome personale (nomen), veniva aggiunto un soprannome
(cognomen) che, appunto, caratterizzava quell'individuo evitando
equivoci da omonimie.
1 primi cognomi sono attestati in Europa intorno all'VIII secolo, ma,
come si diceva prima, é soltanto dopo il primo millennio che incominciano a diventare frequenti e stabili ; e anche se pur non essendo ancora ereditari, incominciano a prendere definitivamente piede in rapporto all'esigenza di connotazione dettata dall'ormai sempre più crescente numero di individui.
Dopo un'attenta valutazione, possiamo affermare che i cognomi
traggono origine, per la maggior parte, da soprannomi attribuiti a
nostri avi e volendo possiamo anche raggrupparli in categorie di
appartenenza:
PATRONIMICI: dal nome del padre (De Giorgi, De Agostini, Di Stefano, Di Pietro).
MATRONIMICI: dal nome della madre (Di Maria, Donnabella).
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ETNICI: dal luogo di provenienza del capostipite (contrade, città,
regioni).
CARATTERISTICHE FISICHE : statura, colore dei capelli.
QUALITA'MORALI DI COMPORTAMENTO : compresi antichi nomignoli.
TEOFORI : da una forma augurale o votiva (Laudadio, Dioguardi,
Amadei).
MESTIERI O PROFESSIONI . (anche cariche pubbliche o similari).
INVENTATI: erano imposti ai trovatelli (nomi di fantasia) ; tali bambini venivano anche detti "Esposti "per l'abitudine di lasciarli fuori,
nei pressi di chiese, case o palazzi.
Il cognome, unito allo stemma, nella quasi totalità dei casi ci inserisce nella storia di chi all'origine lo portava, lasciandoci intravedere,
la genesi delle proprie radici, o comunque informazioni legate ai soggetti primi proprietari degli stessi e quindi punto di passaggio obbligato nella curiosità della persona a cui sta a cuore ricercare le proprie
origini uniche e irripetibili.
L'idea di iniziare un lavoro di ricerca sui cognomi e sugli stemmi
presenti nel nostro paese mi ha sempre affascinato, non fosse altro
perché pensavo che tale esperienza mi avrebbe permesso di avventurarmi in un viaggio a ritroso, ossia alle origini in cui ogni persona
affonda le sue radici . 1 contatti avuti con le persone, le ricerche, le
foto, hanno rafforzato la convinzione che conoscere il passato significa conoscere la storia . E' importante sapere chi siamo, perché ci
chiamiamo cosi, da chi e da dove proveniamo, donando sicurezza e
senso di appartenenza . Nessun essere umano é frutto del caso e, per
quanto difficile possa rivelarsi la sua esistenza, ognuno nasce perché
preceduto da altre vite . La simpatica idea di abbinare ai cognomi e
agli stemmi alcune testimonianze fotografiche della nostra terra è un
modo sincero per ringraziare chi ci ha preceduto ed ha contribuito a
far crescere la nostra comunità. Un grazie di cuore a quanti hanno collaborato affinché questa iniziativa editoriale riuscisse nel migliore dei
modi. Chissà che questa mia idea funga da trampolino di lancio verso
esperienze più complete . Infine, dopo i ringraziamenti al parroco don
Evasio Alberti, che ha creduto in questa mia avventura, e al direttore
di "Urgnano Oggi" Angelo Ghitti, che ha collaborato ed ha fatto sì
che finanziariamente l'iniziativa editoriale potesse decollare e piacesse. Un pensiero di riconoscenza lo rivolgo alla mia famiglia alla quale, ancora una volta, ho sottratto una parte del tempo libero . Il merito
di questa raccolta è pure suo.
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Aceti 8
Agliardi 8
Agosti 8
Airoldi 8
Albani 8
Alberti 9
Alborghetti 9
Allevi 10
Amadei 10
Arnoldi 11
Arrigoni 11
Asperti 11
Avogadri 11

Calvi 26
Camozzi 26
Campana 26
Capelli 27
Capoferri 27
Carminati 27
Carrara 27
Cattaneo 28
Ceresoli 29
Ceroni 29
Chiappini 30
Colleoni 30
Colombo 30
Conti 30
Cortesi 31
Corti 32
Cortinovis 32
Crotta 32
Crotti 33
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Barbieri 16
Baroni 16
Bassi 16
Battaglia 16
Bellavite 17
Belli 17
Bellini 17
Belotti 18
Beltramelli 18
Benedetti 18
Beretta 19
Bettoni 19
Bianchi 20
Biffi 20
Boffelli 20
Bolis 20
Bonacina 21
Bonaldi 21
Bonardi 21
Bonetti 22
Bonfanti 22
Bonomi 22
Bonzi 22
Bosio 22
Brambilla 23
Bresciani 23
Brignoli 23
Brolis 23
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D'Alessandro 36
Dadda 36
Danesi 36
Degani 37
Denti 37
Dolci 37
Donadoni 38
Donati 39
Dossena 39
Drago 40
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Finazzi 50
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Maestri 72
Maffeis 72
Magni 72
Mangili 72
Manzoni 73
Mapelli 74
Marchetti 74
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Melocchi 75
Milani 75
Milesi 76
Moioli 76
Mora 76
Moratti 76
Morelli 77
Moretti 77
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Nava 82
Negri 83
Nicoli 83
Noris 84
Novelli 85

Oldani 88
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Onofrio 88
Orlandi 89
Orsini 89

Pagani 92
Palazzini 92
Pandolfi 92
Panseri 93
Passera 93
Passi 93

Pelucchi 94
Pesanti 94
Pezzoli 94
Poli 95
Poloni 96
Previtali 98

Quadri 102
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Raimondi 102
Rampinelli 102
Ratti 102
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Riva 104
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Rota 107
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e
Sacchi 110
Sala 110
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Capo di Ferro 26
Cardinetti 26
Carissimi 28
Carlessi 28
Carminati 28
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Airoldi Giuseppe 9
Amadei Mons. Roberto 10
Baschenis Evaristo 19
Belotti Bortolo 19
Carrara Giacomo 27
Colleoni Bartolomeo 31
Donizetti Gaetano 38
Fantoni Andrea 49
Gambirasio Giacinto 54
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Locatelli Antonio 65
Manzoni Giovanni (Manzù) 73
Moroni Giovambattista 78
Negri Giulio 82
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