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Prefazione

Dieci anni di festa: non solo tradizioni da recuperare

Dieci anni di vita di una festa forse sono pochi, se si pensa che esistono iniziative analoghe, quasi
centenarie . Eppure un decennio, in questo specifico caso, costituisce un "primato " , almeno per
due motivi : "la qualità " della festa che non è una "sagra ", bensì un recupero di antiche ed indi-
menticate tradizioni castellane - e gli organizzatori, sempre i giovani del luogo.
II castello di Urgnano è di perse una "festa", non foss'altro per lo stile e le caratteristiche dell'am-
biente . Sorto in epoca antica, quando nella pianura esistevano altre contrade fortificate ma nessu-
na località disponeva di una struttura così imponente, massiccia e ben organizzata, essa è diven-
tata anche il sinonimo di Urgnano, non solo favorendo il crescere dell'abitato attono alle sue mu-
ra, ma anche qualificandosi come il punto di riferimento, sì, anche di gioiosi avvenimenti, non solo
di storie cruente e così il castello si è fatto meta di una storia popolare, segno esso stesso di questo
popolo che, nei secoli, ha saputo festeggiare il dono di così imponente edificio, raro altrove . La
festa si è quasi combinata con la realtà dell'abitato, e il "far festa" al castello - a seconda dei
tempi, delle atmosfere, delle sensibilità, via via sviluppatesi - ha acquisito un ruolo, una funzione
di stimolo ad uno "stare insieme", che, in definitiva, è la sintesi più significativa di ogni vicenda
umana . Il castello si è quasi "umanizzato", dunque, proponendosi, di volta in volta - principal-
mente da quando divenne esclusivo patrimonio dei conti Albani, nobilissima famiglia che continua
ancor oggi nell'epigono conte Gianbattista, (e nei suoi figli) . Quale alfiere, stimolatore di iniziative
dirette a valorizzare non tanto se stesso, quanto piuttosto l'abitato, il paese, quell'Urgnano che
con la maestà di questi muri ha condiviso i secoli del passato.
E poi, come sempre, ci sono voluti i giovani, non solo quali animatori, ma anche e soprattutto quali
propositori del recupero, di un 'epoca che non si può dimenticare . Interpretando i suggerimenti del
conte Gianbattista Albani - "innamorato" del castello, non solo quale rampollo di una famiglia,
ma anche come autore di uno splendido "romanzo del castello", che resta punto di riferimento es-
senziale nelle vicende (anche letterarie) di questo maniero - essi hanno promosso, dapprima timi-
damente, poi di anno in anno sempre più intensamente - con organizzazione più che ottimale : tan-
to più, realizzata in termini di disinteresse, con l'unico obiettivo di "servire il proprio paese" attra-
verso la rievocazione delle esperienze nel castello - le grandi feste nel castello . Così è cresciuto
l'interesse verso questa rocca, e contemporaneamente si sono sviluppati gli interventi di consolida-
mento e di restauro : l'azione promozionale dei giovani è stata talmente ben finalizzata da smuovere
il richiamo anche dei più restii e perplessi . Ed oggi la Festa in Rocca, ad Urgnano, è un patrimonio
indistruttibile per il paese tutto, anzi ne è il "faro" operativo, sul piano storico-culturale, e uno stimo-
lo per la conservazione e la valorizzazione del passato (ma anche quale riproposta per il domani).
Il Comune di Urgnano, attraverso le varie ultime amministrazioni, da sempre ha guardato con occhio
attento al castello, operandovi anche una rilevante serie di interventi, che hanno contribuito a darne
un'immagine migliore, oltre che di consolidamento delle strutture e di sicurezza . Ed altri interventi sono
previsti dall'amministrazione che, da una trentina d'anni è proprietaria del castello . Quest'anno in
particolare, l'amministrazione ha voluto partecipare ancor più intensamente alla Festa in Rocca, con-
fermando non solo il suo contributo, ma anche il suo interesse verso la struttura e in particolare, verso
i giovani e meno giovani del "Centro Giovanile", promotori della festa stessa e appoggiando con-
cretamente la realizzazione di questo volumetto : un gesto simpatico e positivo, da sottolineare.
Sono trascorsi dieci anni : è stato duro superare le non poche difficoltà, ma è stato bello - ed am-
piamente positivo rendersi tutti consapevoli dei motivi di coinvolgimento che Urgnano è in grado
di suscitare (e di proporre) attraverso il castello, fermi nel proposito di "lavorare " per la comunità,
questi animatori del Centro Giovanile hanno saputo donare ad Urgnano qualcosa che rimarrà,
come testimonianza di un impegno responsabile, al di là della durata del loro operare organizzati-
vo . Dieci anni ricchi del fascino dell'organizzazione e della preparazione hanno aperto frontiere
nuove, imprevedibili : ed oggi il castello di Urgnano attira visitatori che altrimenti non ne sarebbero
mai stati conquistati . E il segno della vitalità di un'idea, nata umile, rimasta tale - perché condotta
sempre nel segno della disponibilità entusiastica ma semplice e spontanea - e che ora inizia un
altro cammino : con la speranza che il seme continui a fruttificare, come è stato capace in un de-
cennio intenso, indimenticabile . Dall'interno del castello, i suoi vecchi Conti ed abitanti non posso-
no. . . che "guardare", dall'angolo della storia senza tempo, come ad un'esperienza che, ripro-
ponendoli all'attenzione degli uomini del duemila, diventa anche testimonianza di un ieri che non
si spegne : anzi ha ancora tantissime e stimolanti storie da raccontare e da tramandare.

Bergamo, 19 giugno 1990
Amanzio Possenti



Presentazione

Dieci anni di "Festa in Rocca" è una occasione particolarmente importante per celebrare
questa manifestazione che si ripresenta ormai con regolarità nella nostra provincia come
occasione gradita di aggregazione attorno ad un monumento storico rilevante del nostro
territorio.
E giustamente di "aggregazione" è necessario parlare per centrare appropriatamente
cosa sia la "Festa in Rocca" ad Urgnano.
Nasce nel 1981, dalla fantasia del mio predecessore don Domenico Locatelli, l'idea di
dare slancio al progetto di recupero di questo contenitore storico ormai abbandonato al-
l'incuria e meta di sbandati . Trova adesione nei giovani del Centro Giovanile che ben
conoscono il fascino positivo dell"'aggregarsi " e si sviluppò un programma che a tutt'og-
gi rimane riferimento indispensabile perché la festa sia avvenimento di tutto rispetto.
L'Amministrazione Comunale apprezza ed approva l ' impegno dei giovani ed anzi si im-
pegna perché il recupero sia un vero e proprio restauro e una restituzione a scopi sociali
di cultura ed aggregazione.
Da questi impegni reciproci tra Amministrazione e popolazione prende via annualmente
questo spettacolo di bellezza e gioia che è la "Festa in Rocca" ..
E e rimane il fatto umano la cosa più impressionante che commuove nel partecipare alla
manifestazione . Duecento persone e più che collaborano nel proporre un modo originale
di rivivere la propria storia, un paese intero che condivide un modo di stare insieme per
dieci giorni, decine di migliaia di persone che si avvicendano nel partecipare ad una festa
che è sentita come "diversa" da tutte quelle che animano la provincia in quel periodo.
E dunque ben giusto che nel decennale diamo risalto a questo aspetto caratteristico cele-
brandolo in modo particolare . E cerebrarlo vuol dire, per noi, "dire grazie " a chi in modo
particolare la festa la vive prima e dopo i fatidici dieci giorni.
Grazie agli animatori e responsabili dei vari settori dell'organizzazione parco e castello.
Grazie ai volontari che con passione e pazienza prestano non solo il loro lavoro ma tutto
se stessi nel preparare, sviluppare e portare a buon termine la festa.
Grazie a tante persone, ditte e società, benefattori sensibili ed attenti, che mettono a di-
sposizione i propri mezzi per aiutare l 'organizzazione.
Grazie alla popolazione di Urgnano che in quei giorni sopporta pazientemente i disagi
di una " occupazione " pacifica di visitatori.
Grazie ai fornitori che per la "Festa in Rocca" sono sempre disponobili.
Grazie all'Amministrazione Comunale che ci aiuta a rendere culturalmente godibile la fe-
sta e vivibili gli ambienti.
Grazie ai visitatori che sempre ci hanno apprezzato e stimolato con la loro presenza at-
tenta e graditissima.
Grazie alle autorità e ospiti illustri che mai hanno diniegato la loro presenza e il loro plauso.
E da ultimo grazie al nostro Castello che ha voluto risveglirsi dal suo sonno secolare per
benevolmente mettersi a disposizione degli schiamazzi gioiosi dei giovani attenti alla sua
presenza silenziosa e discreta .

Don. Annunzio Testa 5



Introduzione

Lo squillo di trombe rompe il mormorio della gente che guarda stupita . Sono i ragazzi,
i giovani del Centro Giovanile di Urgnano che, in corteo, muovono verso la Rocca ; il loro
castello.
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Il castello che per secoli è stato impassibile e impenetrabile, vicino e lontano nello stesso
tempo, oggi rivive grazie a loro : ragazzi giovani, adulti, più di trecento tutti insieme si
sono mossi per volerlo salvare dall'incuria del tempo, e oggi per apprezzarlo e farlo ri-
scoprire . Il corteo muove verso la rocca : da dieci anni ormai lo fa, oggi come all'ora, lo
spirito è lo stesso, tuffi sono volontari per un patrimonio comune che va salvaguardato
e rivalutato.

L'impegno di tutti è lodevole e assieme a questa sfilata che si dirige verso il vecchio ma-
niero, mi tornano in mente le innumerevoli iniziative scaturite dal nostro amore per queste
torri .



E adesso più che mai, sento il desiderio di invitare anche voi ad un breve viaggio a ritroso
nel tempo in un passato recente, per scoprire quanto impegno e quanto lavoro si sono
svolti in questi dieci anni di cammino.

Rivivremo così la bellezza di tanti animi ricchi e generosi che hanno dato il loro tempo
libero, e riscopriremo la gioia di essere insieme.
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da L'Eco di Bergamo, 1981
La Rocca di Urgnano in festa mentre attende altri restauri

Urgnano - I vecchi manieri, silenti testimoni di antiche vestigia storiche, di fasti ormai trascorsi, rischiano di restare
solo cumuli di pietre sulle quali il passato si accumula al . passato . Il pericolo è tanto più grave quanto maggiore
è il disinteresse nei loro confronti.
Ma ad Urgnano, nobile terra dei Visconti, già feudo di Bartolomeo Colleoni e culla dei Conti Albani, la bellissima
Rocca, che fu lungamente ed aspramente contesa lungo i secoli tra il Ducato di Milano e la Repubblica veneta,
è in questi giorni il centro di attenzione certamente meno bellicose di quelle che le dedicarono gli illustri personaggi
sopra menzionati.
Da alcune settimane si stanno eseguendo lavori di pulizia del giardino pensile, delle stanze, del fossato e dell'an-
nesso parco . Queste operazioni vedono impegnati numerosi ragazzi e giovani del locale Centro giovanile, animati
e sorretti dall'intraprendente curato e sotto la vigile e magistrale sovrintendenza dell'architetto Sandro Angelini.
Va ricordata anche la fattiva collaborazione dell'Amministrazione comunale di Urgnano, proprietaria dell'immobi-
le, che ha fornito, oltre alle necessarie autorizzazioni, anche l'indispensabile assistenza del proprio ufficio tecnico,
nonché parte del materiale necessario all'esecuzione dei lavori.
L'iniziativa ha come fine di ridare al castello quel decoro che il trascorrere del tempo, l'incuria degli uomini e, pur-
troppo, l'abominevole inciviltà degli immancabili teppisti gli avevano tolto.
Al termine delle attività di pulizia il Centro giovanile di Urgnano, in stretta collaborazione con l'Amministrazione
comunale, la Biblioteca civica e il Laboratorio Teatro Officina, ha in programma una triade di manifestazioni per
valorizzare anche culturalmente la Rocca . Nei giorni 10, 11 e 12 luglio essa resterà aperta al pubblico, che avrà
così la possibilità, quasi eccezionale, di visitarla . Con l'accompagnamento di guide in costume medioevale si ter-
ranno infatti visite al monumento, con esclusione di quei punti che, per ovvie ragioni di sicurezza, l'Amministrazione
comunale ha chiuso al pubblico perché non perfettamente agibili . Alcuni locali saranno per l'occasione arredati
con mobili in stile quattrocentesco.
Nel corso delle tre serate si svolgeranno anche spettacoli musicali e teatrali a cura della Biblioteca comunale e del
Laboratorio Teatro Officina . Saranno ospiti il «Gruppo Studio Musica Popolare» e due compagini di ragazzi delle
scuole di Urgnano, animati da alcuni insegnanti nell ambito del «Mese Estate '81» che si svolge al Centro Giovanile.
Tali rappresentazioni saranno allestite nella piazzetta antistante la Sala Rossa, in un suggestivo scenario che farà
da magnifica cornice alle stesse rappresentazioni, tutte vertenti su temi medievali.
Il parco adiacente ospiterà una pista da ballo, per dare modo a chi lo desiderasse di danzare al ritmo di musiche
più moderne . Sempre all'ombra degli alberi sarà allestito un servizio di ristorazione . Verranno somministrate vivan-
de preparate con ricette tipiche del '400 . Anche gli addetti al servizio di tutta la manifestazione contribuiranno a
ricreare il clima medievale, indossando costumi d'epoca intonati conTe mansioni che saranno chiamati a svolgere.
Il programma è certamente allettante : gli organizzatori sperano nella clemenza del tempo, ma ancor maggiormente
nella partecipazione della «Gente d'Urgnano», chiamata anche oggi, come secoli fa, entro le mura del suo castel-
lo. E un'occasione per conoscere meglio questo bel munumento, per ritrovare, forse, le radici della propria storia
laddove molta parte di essa si sviluppò . E un momento di giustificato orgoglio cittadino il poter vantare tali nobili
vestigia del passato, privilegio comune a ben pochi paesi della Bergamasca.
Con la loro partecipazione alla festa gli urgnanesi dimostreranno che la loro Rocca è una cosa viva, vicino a loro.
E ciò sia di sprone alle competenti autorità affinché non lascino tramontare l'iniziativa di questi giorni . La Rocca
di Urgnano ha bisogno di altri lavori di restauro e bisogna fare presto . Gli anni passano per tutti, anche per i castelli.

Lorenzo Portas

da Bergamo Oggi, 1981

È scattata l'operazione Rocca

Duecento ragazzi mobilitati nelle grandi pulizie
Questi gli interventi previsti per l ' operazione Rocca.
Prima tappa (cominciata sabato scorso e che durerà fino al 18 luglio) : duecento ragazzi dagli 8 ai 13 anni, con
13 insegnanti animatori e 16 assistenti, eseguono le seguenti attività : pulizia ambienti del castello ; pulizia muri inter-
ni (vernice che si sta scrostando) ; pulizia del fossato ; pulizia del parco ; tecniche del restauro (due incontri con un
restauratore) ; allestimento di uno spettacolo teatrale su un tema medievale ; allestimento spettacolo musicale su canzoni
e ballate medievali ; ricerca fotografica (diapositive) sui particolari ambientali e storici del castello ; ricerca con «vi-
deoregistratore» sulla situazione strutturale della Rocca ; sondaggio di opinione tra la gente circa il problema ed
utilizzo della Rocca ; costruzione di fiori per coreografia, maschere e costumi.
Seconda tappa : ricerca storico ambientale di ciò che rappresentò la Rocca nei secoli ; studio della funzionalità e
dell'architettura delle strutture murarie, loro utilizzo nella storia, loro sviluppo nel tempo ; guida al castello, con com-
menti storici, della gente di Urgnano ; prima preparazione per un ' azione turistica più completa da rivolgere a tutte
le scuole della Regione Lombardia.
Terza tappa : festa al castello (manifestazione in costume) per rivivere per tre serate l'ambiente d'epoca della Roc-
ca ; balli popolari nel parco della Rocca ; giochi antichi neI fossato (tiro all'arco, tiro alla fune ecc .) ; ristoro all'antica
(vino in botti, polenta, salame, latte, carne alla brace, pesce, stracchini, uova e radicchi ecc .) ; visita al castello
a piccoli gruppi ; illuminazione interna del castello come approssimativamente era all'epoca ; spettacolo teatrale
nel cortiletto interno ; spettacolo musicale sempre in rocca ; vivandieri, inservienti, arcieri, castellani, guardie, servi
ecc . in costumi del '500 ; banditori, giullari sui trampoli, sbandieratori per l'invito alla gente.
Complessivamente sono coinvolte nell'operazione circa 500 persone, tutte decise a far sì che la Rocca rimanga
aperta, e non solo, ma che diventi a tutti gli effetti il centro culturale, civico e sociale della comunità . 9



Anno 1981
La Prima Festa in Rocca

Da tempo in Urgnano si parla di una possibile chiusura del castello, in quegli anni sede
della biblioteca comunale.

I motivi che stavano costringendo l'amministrazione comunale, proprietaria dell'immobi-
le, a prendere tale decisione era lo stato di inagibilità di alcune parti della struttura, ed
il fatto che esso fosse meta ormai di vandali, bande di teppisti e drogati.
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Sono i più giovani membri della comunità che danno il via all'operazione Rocca.
Il centro giovanile allora con il suo direttore Don Domenico Locatelli, promosse un'azione
di pulizia della rocca e nello stesso tempo volle iniziare una serie di iniziative in collabora-
zione con la biblioteca comunale, che si proponevano la sensibilizzazione della popola-
zione sulla situazione della rocca stessa .
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Con il mese estate i ragazzi sotto la guida di 13 insegnanti e 16 collaboratori, pulirono
daI 20 giugno al 18 luglio l'interno e l'esterno del castello ed assieme ad esso il fossato
ed il parco.

12

Partirono i ragazzi del mese estate 1981 ; armati di mascherine antipolvere, spazzole di
ferro, spatole, stracci e scope ; così vennero annientati in breve tempo : ruggine, erbacce,
piume di piccione e sporcizia di ogni genere.
Già l'atmosfera si agitava, vi era gente che osservava stupita, persone che approvavano
ed incoraggiavano, animatori che impazzivano nel tenere uniti i ragazzi che ogni tanto
sparivano alla ricerca di chissà quali misteri antichi .



La seconda fase dell'operazione proseguì poi con la ricerca storica e ambientale del ruo-
lo che il castello svolse nei secoli, per approfondire in tal modo la conoscenza del vecchio
maniero, della sua architettura e dei suoi affreschi . La preparazione fu intensa ; alcuni membri
del Centro turistico giovanile di allora, cominciarono a studiare la storia e si appassiona-
rono a raccontare come erano o come dovevano essere stati gli eventi passati.

Altri si buttarono decisi nella scuola degli affreschi e dei dipinti, altri ancora si interessano-
no a come ci si vestiva e come si mangiava nel '400.
La terza fase fu senz 'altro la più caratteristica : si organizzarono tre serate di festa am-
bientate nel castello e nel parco
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e dopo la preparazione dei costumi d'epoca e delle sale illuminate con fiaccole candele
e lanterne, entrarono in scena la forza dei grandi : il gruppo amici della montagna ed altri
simpatizzanti.
Cominciarono a trasportare con lo scassato camioncino del centro oggetti e attrezzatura
utili per la cucina e per la festa nel parco che iniziò puntuale il 10 luglio 1981.

Venerdì 10 luglio di quel 1981 dopo aver sistemato le complicate e sontuose acconciatu-
re delle dame di corte si da inizio alla sfilata di apertura.
Tutti in corteo: trampolieri, araldi, sbandieratori, guardie, castellani, cerimonieri e servito-
ri, si dirigono verso il vecchio maniero.
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I cancelli si aprono, i cerimonieri accompagnano
a gruppi l'enorme folla che vuole visitare il castello.

Le fiaccole e le candele nelle sale si accendono, i castellani prendono le loro posizioni.
La rocca sembra rivivere e nel parco del castello la festa trabocca di persone, senza fine
è la richiesta di bevande e pasti ; ha inizio così la grande avventura .
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il vecchio maniero si sente ancora utile, ancora importante, sente che la gente, la sua gente
che tante volte aveva protetto e salvato dai crudeli condottieri del tempo, gli è ancora
vicina e gli è grata del suo apporto nella storia . ..

La rocca di Urgnano rinasce e rivivrà ancora per anni ; ecco ora le tappe di questo cammi-
no, mentre la rocca si fa sentire oggi come allora quando Giovanni Visconti la volle rico-
struire nel 1354
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da Turismo Giovanile Settembre 1981

Una festa per una Rocca

Singolare l'iniziativa del C .T .G. La Rocca di Urgnano (Bergamo) che con la collaborazione del centro
giovanile e di altri gruppi culturali del paese, ha organizzato nel luglio scorso e precisamente il 10-1 1-12,
tre serate aventi come scopo la sensibilizzazione della gente di Urgnano alla vecchia rocca, ormai la-
sciata da anni, in disparte e ora ammalata di vecchiaia.
La storia di questo edificio si perde nei tempi . Già esisteva un vecchio fortilizio ad Urgnano attorno al-
l'anno 985, ma fu Giovanni Visconti, arcivescovo di Milano, che fece erigere l'attuale edificio sulle ro-
vine di quello precedente nell'anno 1354.
II susseguirsi di eventi militari e politici in queste zone, fece sì che innumerevoli volte la rocca passò in

`mani diverse (Ducato di Milano, Repubblica Veneta) e dopo duri scontri guelfo-ghibellini, nell'anno 1465,
divenne definitivamente proprietà di Bartolomeo Colleoni, alla cui morte, avvenuta 10 anni dopo, seb-
bene gli l'avesse lasciata in eredità ai due nipoti Estore ed Alessandro Martinengo, la Repubblica Vene-
ta l'affidò ad Abbondio Longhi, al quale, per fatti d'arme che allora succedevano nella Bergamasca,
venne successivamente tolta nell'anno 1483 e restituita il 28 maggio di 2 anni dopo.
Alla morte di Abbondio, avvenuta nell'anno 1503, la rocca venne lasciata al figlio Marcantonio, il qua-
le, a sua volta la cedette a una delle sue 2 figlie, Teodora, sposa di Pietro Francesco Visconti . Questa
3 anni dopo, la vendette al marito della sorella Laura, il conte G . Gerolamo Albani e da qui prese avvio
la lunga storia degli Albani nel castello Urgnanese.
Il castello, verso l'inizio del secolo, quando ormai aveva già da molto tempo perso il suo carattere mili-
tare, passò nelle mani di altre nobili famiglie bergamasche, le quali lo ristrutturarono fino al punto di
farlo diventare un villino signorile (sempre cercando di tener presente l'architettura originale).
Ora appartiene al comune.
Ma ritorniamo alla nostra festa che come precedentemente detto era articolata in 3 serate, aventi come
obiettivo, tra gli altri, il far vivere alla gente un po' del tempo medioevale.
Così, rimboccandoci le maniche, ci siamo messi a costruire costumi oltre che a illuminare ad epoca il
castello stesso.
Grande è stato l'entusiasmo della gente accorsa in massa (circa 8000 persone).
Per concludere possiamo dire che è stata una festa ben riuscita, il cui successo è dovuto alla grande
novità che i gruppi organizzatori hanno saputo imprimere all'iniziativa, novità che vorremmo rivivere
in modi diversi anche nelle iniziative che potranno eventualmente seguire a questa, per salvare e far
apprezzare questa nostra rocca .

Alessandro Gavazzi

Anno 1982 da L'Eco di Bergamo

Urgnano come Marostica

Urgnano, 9
Nel quadro delle manifestazioni previste nell'ambito della seconda edizione della «Festa in Rocca», già
ampiamente illustrate, si è disputata giovedì sera in piazza Libertà, una partita a scacchi con «pezzi»
viventi . Introdotti da un solenne corteo, le pedine (trentadue figuranti in costume d'epoca a seconda
del personaggio interpretato) hanno preso posto sull'enorme scacchiera allestita ai piedi della chiesa
e del campanile del Cagnola, austero e suggestivo scenario alle vicende storiche rievocate attraverso
le mosse della partita.
Ogni pezzo schierato rappresentava infatti un personaggio che contribuì, a suo tempo, alla determina-
zione della storia del nostro Paese . Mossa dopo mossa, essi sono stati fatti rivivere, accostati fantasti-
camente nel gioco pur se vissero in epoche e circostanze completamente differenti . Sono così sfilati,
sulla scacchiera, manovrati dai giocatori, i vari conti ; Albani, il Colleoni, i Longhi, Facino Cane e quanti
altri lasciarono del loro passaggio tracce ad Urgnano.
La gente, accorsa numerosissima nello stupendo emiciclo della piazza urgnanese, ha assistito con am-
mirazione allo spettacolo, quasi partecipe della partita e certamente coinvolta emotivamente in quanto
avveniva sulla pedana . La suggestione della circostanza, la bravura degli interpreti di questa comme-
dia storica e la maestria degli organizzatori fanno subito pensare all'analoga e ormai celeberrima mani-
festazione che si tiene a Marostica . L'accostamente potrebbe anche essere più che simbolico : qualcu-
no potrebbe pensare a un gemellaggio tra la cittadina veneta ed Urgnano; la Marostica bergamasca . 17



La scacchiera storica
(1982-1983)

LA SCACCHIERA STORICA
Il gioco della storia per eccellenza

singolare iniziativa nata nel 1982 e poi ripetuta e migliorata nel 1983 alla presenza di
numerose autorità della provincia di Bergamo, invitate alla serata Urgnanese da uno dei
nostri più stretti collaboratori : il conte G. Battista Albani.
La scacchiera storica venne studiata coinvolgendo sul terreno di gioco le figure dei perso-
naggi che delinearono nei secoli la storia del castello.
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Ogni mossa venne preparata nei minimi particolari in modo da portare all'eliminazione
in ordine cronologico delle figure o dei pezzi che rispecchiavano i personaggi del castello.
Via via vennero eliminati dal terreno di gioco : i Visconti, i condottieri quali Facino Cane
e Niccolò Piccinino, il Colleoni, i Longhi, e gli Albani ultimi proprietari del castello nel se-
colo scorso.

Il vero vincitore della serata fu (e con gioia lo diciamo) il castello!
Oseremo dire che questa partita giocata in una cornice così suggestiva aiutò l'ammini-
strazione comunale di allora a maturare in forma definitiva la scelta già ventilata del re-.
stauro del castello stesso . Iniziarono pochi mesi dopo i lavori per salvare l'edificio e ripor-
tarlo agli antichi splendori ; una scelta coraggiosa non c'è che dire e quelle serate coinvol-
genti e ricche di pubblico, hanno senza dubbio fatto la loro parte per la salvezza del vec-
chio maniero . . . 19



da Bergamo Oggi, 1983

Successo strepitoso della manifestazione in costume

In tremila a Urgnano per gli scacchi viventi

fino a domenica menù storico

Alla presenza di tremila persone circa (e se la serata non fosse stata incerta gli spettatori
sarebbero stati certamente molto di più), si è tenuta l'altra sera, nel quadro dei program-
mi della «Festa in Rocca '83» ad Urgnano, la scacchiera storico vivente, una splendida
e pittoresca manifestazione che ha rievocato nei presenti le gesta storiche del castello
di Urgnano dalle origini ai tempi moderni.
Il «clou» dei festeggiamenti, com'era stato facile supporre ed intuire, ha trasmesso il fasci-
no pure alle autorità bergamasche, accorse in numero più che soddisfacente. Sul podio
delle autorità sono stati notati il prefetto di Bergamo Mario Arduini, l'assessore regionale
alla cultura Alberto Galli, il direttore generale del Credito bergamasco Ernesto Esposti,
l 'architetto Sandro Angelini, il dottor Antonietti presidente regionale del centro turistico
giovanile, la nobildonna Colleoni, il conte Giovan Battista Albani (ovviamente di casa ad
Urgnano), il segretario del vescovo don Santino Nicoli, don Lino Lazzari direttore de «La
Nostra Domenica», don Gino Cattaneo parroco di Urgnano, nonchè l'Amministrazione
comunale al completo che, dandosi da fare, ha fatto gli onori di casa, offrendo in omag-
gio a tutte le autorità il volume «la terra di Urgnano» opera del professor Soglian.
La manifestazione è inziata con la sfilata dei figuranti, dalla Rocca alla piazza, con l'ac-
compagnamento dei tamburi e resa maggiormente attraente da sbandieratori giovani ma
provetti.
Dopo il saluto del Centro giovanile di Urgnano (con don Domenico Locatelli impegnato.
all'estremo) alle personalità e a tutto il pubblico ed una breve ma vivace introduzione allo
spettacolo vero e proprio da parte del conte G .B . Albani (propiziatore dell ' iniziativa, pa-
trocinata dalla Cassa Rurale di Cologno al Serio, grazie pure agli speaker Alessandro
Gavazzi ed Attilio Amighetti), ha preso l'avvio lo spettacolo dapprima con l'esibizione
degli sbandieratori e successivamente con la presentazione dei vari personaggi storici in-
seriti nel gioco della scacchiera : Gian Gerolamo Albani, Facino Cane, Bartolomeo Col-
leoni, Albanù, Gian Galeazzo Visconti, il Piccinino e tanti, tanti altri.
Dall'altra parte,della scacchiera, intanto, si erano schierati gli «altri» protagonisti della partita,
al seguito di un re e di una regina, simboli raffiguranti l'inesorabile tempo, il vero signore
della storia.
Le mosse del gioco si succedevano accompagnate dagli squilli degli araldi e, mentre si
raccontava al numeroso pubblico presente i vari passaggi di proprietà del castello, la con-
tesa terminava con la morte di Venceslao Albani e la vittoria del Tempo.
E poiché tutti i «pater» finiscono in gloria, ecco che i summenzionati principi dei fornelli
danno l 'appuntamento, (oltre che tutte le sere fino a domenica prossima) al pranzo del
10 luglio che, su prenotazione presso il ristoro nel parco fino a 130 coperti, al prezzo
di L. 20 .000 prevede : antipasto di galantina con verdure crude in pinzimonio, crespelle
o . pasta ripiena, selvaggina mista (pernici, tordi, coniglio selvatico), crostoni di polenta,
frutta dolce con vino liquoroso, amaro del castello, mezzo litro vino bianco o rosso, e caffè.
La festa in Rocca proseguirà questa sera (ieri si è tenuta la recita teatrale intitolata «Il re
Baldoria») con lo spettacolo che vedrà di scena il gruppo folkloristico orobico, oltre natu-
ralmente alle visite guidate alla Rocca e ai tradizionali gustosi ristori .

Angelo Ghitti
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Il gioco del Wilfredo
(1983)

IL GIOCO DEL WILFREDO
Un altro gioco di coinvolgimento popolare fu il gioco del Wilfredo, effettuato sulla peda-
na di ballo del parco del castello nel 1983.

Era abbinato ad una lotteria e fu anche quello il riadattamento in forma gigante di un anti-
co gioco medioevale.
Come pedine vennero ancora utilizzati tutti i personaggi che soggiornarono nel castello
Urgnanese .
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da Bergamo Oggi, 1983

Continua questa settimana la grande manifestazione folkloristica d 'estate

La festa in Rocca a Urgnano: giochi, pranzi d'epoca, concerti

Mercoledì partita di scacchi, pedine in costume

La «Festa in Rocca» edizione 1983, che si sta svolgendo a Urgnano, ripropone l'interesse
del moderno nei confronti di tutto ciò che sveltamente definiamo «di un tempo», certamen-
te passato alla storia.
La manifestazione, che a grandi linee ricalca quella dell'anno scorso, riscuote successo
e massiccia presenza, anche se non tutti i visitatori vengono attratti solamente ed esclusi-
vamente dall'arte che fu . Le attrazioni della «Festa in Rocca» sono molteplici e benissimo
hanno fatto gli organizzatori a preparare diversi «piatti», ossia una cucina alla portata
di tutti i gusti . Lo studioso e l'amante del costume è attratto dalle sfilate raffiguranti perso-
naggi del '400, dalle visite nel Castello (con affreschi e dipinti di rara bellezza) e da tutto
ciò che colpisce la sua fantasia . Ovvio che ci sia pure fra i presenti chi, pur non disde-
gnando le rappresentazioni di sei secoli fa, preferiscono frequentare la Rocca ed il parco
di Urgnano per motivi diametralmente opposti ; vale a dire per trascorrere una serata di-
versa dalle solite, mettendo sotto i denti qualcosa di campagnolo, per poi digerire grazie
ai tradizionali quattro salti sulla pista da ballo.
Ognuno la vita la vede con i propri occhi ; quello che conta è che questo tipo di feste
sappiano richiamare quanta più gente è possibile e si ritrovi il gusto e l'abitudine dello
stare insieme. Nei primi tre giorni, intorno al Castello di Urgnano i visitatori si sono dati
convegno in misura piuttosto numerosa, apprezzando sia la costruzione (un tempo di pro-
prietà dei conti Albani ma ora dell'amministrazione comunale), sia l 'organizzazione, sia
i tipi di spettacolo e rappresentazioni ideate.
Il gioco di Wilfredo, per esempio, non ha mancato di entusiasmare, tenendo col fiato so-
speso almeno un centinaio di persone, più che mai interessate da vicino all'evolversi della
situazione in campo, pardon sulla scacchiera ; scacchiera in quanto la tenzone s'è svolta
su un'area molto simile al tradizionale quadrato con protagonisti in carne . Infine, come
sempre accade nei bei giochi, premi per tutti, o quasi.
Molto apprezzato pure il pranzo d'epoca con menù del '400, composto da lardo e car-
paccio con verdure crude in pinzimonio, casoncelli caserecci alla bergamasca, capriolo
in salmì con polenta, pane di uva con vino liquoroso, amaro del castello, mezzo litro di
vino bianco o rosso, il tutto ad un prezzo veramente stracciato, alla portata di tutte le
tasche . E dopo questa mangiata, la prima domenica della Festa in Rocca (realizzata gra-
zie al «robusto» contributo della Cassa rurale ed artigiana di Cologno al Serio, con pros-
sima apertura della filiale proprio in Urgnano) è proseguita, nel castello, con tiro con l'ar-
co, una gara pittoresca ed altamente curiosa.
Il programma dei prossimi due giorni (lunedì, ossia oggi, riposo) prevede : martedì 5 luglio
alle 21 concerto nella piazzetta del Castello con duo di chitarre e flauto (ingresso L . 1 .000);
mercoledì 6 luglio, sempre alle 21, in piazza quello che dovrebbe essere lo spettacolo
clou di tutta la Festa del 1983, vale à dire la scacchiera storica vivente, una partita che
non mancherà di richiamare migliaia e migliaia di appassionati di questo gioco, reso an-
cor più suggestivo da una sapiente regia . Sarà come rivivere la famosa serata di Marosti-
ca (Vicenza), che ogni anno non manca di raccogliere pubblico e critica .

Angelo Ghitti
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L'anno del Restauro
1984-1985

L'anno 1984 fu un anno particolarmente importante per la festa in rocca ; i lavori di restau-
ro internamente al castello erano in pieno svolgimento in quell'edizione si vollero riscopri-
re i monumenti in generale di Urgnano; quindi furono organizzate visite alla torre campa-
naria,
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e visite alla chiesina della S . Trinità e, come novità nel programma furono inserite (nac-
quero) due iniziative che segnarono profondamente la storia di questa festa : la disfida
della plaga, che si protrasse negli anni fino al 1988 e il Palio dei quartieri denominato
anche Aurinianum Palium.
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da il Giorno, 1984

I restauri non sono terminati ma Urgnano non rinuncia all'appuntamento

«Festa in Rocca» per riscoprire storico castello
Bergamo - «Il restauro del castello Albani è una piacevole realtà . I muratori sono ancora impegnati nel loro
lavoro e quindi lo storico edificio non è disponibile appieno . Però sarebbe stato un peccato non rinnovare
la manifestazione che ha portato, appunto, al recupero del quattrocentesco maniero . Per questo motivo an-
che se il castello non sarà completamente agibile abbiamo deciso di far svolgere lo stesso la festa in Rocca»
così questo, in estrema sintesi, il punto di vista del Centro giovanile, l'organismo di Urgnano che con le sue
manifestazioni folcloristiche ha consentito anche l'avvio del restauro del castello Albani.
Il Centro giovanile che ha trovato l'appoggio della biblioteca civica, oltre che dell'amministrazione provin-
ciale e comunale ha presentato un programma di particolare rilievo che prenderà l'avvio domani sera, vener-
dì, con l ' apertura del portone del castello da parte del sindaco del paese e del conte Gian Battista Albani,
come diretto discendente del casato.
Il castello ha avuto una prima parte di restauri nell'ala sud che hanno consentito di scoprire interessanti affre-
schi di personaggi e di stemmi colleoneschi e di altri casati che hanno convissuto la storia della Rocca . E emer-
so, inoltre, il pavimento originale in cotto e calce e una profondità di 60 centimetri, mentre sono stati indivi-
duati archi e archetti insospettabili che finalmente sono tornati alla luce.
Per dare ai visitatori l'opportunità di avere un ' idea della portata dei lavori di restauro verrà allestita nell'an-
drone del castello una mostra fotografica sia delle opere riportate alla luce, sia delle stanze ancora chiuse
al pubblico . I lavori sono affidati all'architetto Sciola mentre i restauri sono opera di Vincenzo Villa . Sin qui
sono stati spesi 240 milioni dati a fondo perduto dalla Regione Lombardia e 80 milioni messi a disposizione
dall'amministrazione comunale.
Un nuovo progetto per circa 900 milioni è finanziabile presso la Casa depositi e prestiti . La manifestazione
«Festa in Rocca» prevede anche una serie di itinerari storico-artistici in paese attraverso gli edifici del Quattro-
cento, come la chiesa di Santa Maria della Misericordia e di Santa Maria del Palazzo oltre alla cappella della
Santissima Trinità . Visite guidate dai giovani di Urgnano.
Insomma, se non sarà possibile accedere al castello sarà però favorita l'occasione per conoscere la storia
e l'arte dell'epoca in cui il castello sorse . Le iniziative che si protrarranno sino al 15 luglio sono innumerevoli
e partono dalle sfilate in costumi d'epoca del Quattrocento (300 figuranti) oltre ai pranzi con menù dell 'epo-
ca . In particolare i giovani hanno previsto dei piatti particolarmente interessanti ricavati da documenti del
Quattrocento e che fra l'altro prevedono bresaola di cavallo, gozzettoni ripieni, brasato di cavallo, mambrè
di lepre, crostoni di polenta farcita, carpaccio di puledro.

da L'Eco di Bergamo, 1984

«Urgnano arte e spiritualità» bel volume alla «Festa in Rocca»
Urgnano - Nello splendore medievale della «Armeria» della Rocca ornata da scudi, archibugi, archi con frec-
ce, alabarde, finemente addobbata da drappi e bandieroni, illuminata da ceri posti su pesanti candelabri
in ferro lavorato, il prof . Sergio Pagiaro, che aveva al suo fianco il sindaco di Urgnano, geom . Luigi Togni,
presenti pure il conte G . Battista Albani e i dottori Tesei e Ronchi, il rag . Ondei del Credito Bergamasco patro-
cinatore di tutte le manifestazioni nonché Walter Cardinetti assessore alla P .I ., ha ufficialmente presentato
e commentato il bel volume «Urgnano, arte e spiritualità» . Un laborioso lavoro, questo del prof . Pagiaro, va-
lente critico e studioso d 'arte, incoraggiato, voluto e caldeggiato dall'Amministrazione comunale e dalla com-
missione Biblioteca civica . Un libro diverso dai soliti ; l'autore ha cercato di inquadrare la crescita del paese
in una cronologia storica minima, per scoprire tra le pieghe delle intricate vicende di questa terra, le motiva-
zioni interiori che, prima e più che i moventi esterni, hanno contribuito al formarsi e al generare di monumenti
invidiabili quali la rocca, la SS . Trinità, la Basella e la parrocchiale con il celebre campanile del Cagnola.
Prima della presentazione intervallata da alcuni interventi (tra cui quello del conte Albani, di una guida del
Castello in costume e di alcuni altri) il prof . Pagiano, da noi avvicinato ci aveva anticipato che il significato
della presentazione della pubblicazione era la discussione sulla metodologia di ricerca del libro . Dice il prof.
Pagiaro : «Cerco di aiutare la massa che esige e vuole la verità, sui misteri dell'arte, del sapere, messaggi
ermetici, il tormento e l'evoluzione di tutta una popolazione durante secoli di lotte, di dominio, di fede . Un
libro insomma che si basa sui contenuti e che ci trasmette fedelmente i sentimenti più nobili espressi dalla co-
noscenza e nella crescita della spiritualità» . Tra quanto il prof . Pagiaro ha riferito, ricordiamo l'Apparizione
della Madonna di cui è testimonianza il bel santuario della Basella . In quel convento, voluto dal Colleoni,
dimorarono inizialmente i Domenicani, dai quali uscirono filosofi, scrittori ecc . In campo artistico spicca la chie-
setta della SS . Trinità, con un ciclo di affreschi sulla storia dell'uomo dalla creazione al giudizio universale,
opera indubbiamente di un grande maestro da affiancare, per ispirazione e composizione ai più grandi artisti
lombardi, dallo Zenale, al Piazza, dal Romanino, al Lotto e al Caravaggio . Stupendi gli affreschi rinascimen-
tali come le Crocifissioni della parrocchiale e dell'Addolorata e dell'Apparizione della Basella . La parroc-
chiale custodisce quadri del Ceresa, del Bassano, del Cappella e altri pittori.
II sindaco geom . Luigi Togni chiudeva l'interessante dibattito tra scroscianti applausi dei numerosi presenti.

P. G. Locatelli 25



La Disfida della Plaga
(1984-1988)

LA DISFIDA
Nata sul rinvenimento di fai-ti storici realmente avvenuti nel XIV° secolo riproponeva il tor-
neo cavalleresco tra i due paesi confinanti di Urgnano e Cologno in una località chiamata
oggi S. Giovanni, sulla quale esisteva un antico borgo.
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Tale abitato di origine romana portava il nome di Antignano.
Problemi di lotte di confine, bersagliavano ogni giorno i poveri abitanti ; difatti Urgnano
e Cologno con l'andar dei secoli non avevano mai trovato un accordo per decidere chi
dei due dovesse avere la proprietà di quelle terre . Si susseguivano ogni giorno, con vio-
lenza incredibile, scontri armati capeggiati dai signori dei due paesi limitrofi, che spesso
lasciavano sul terreno numerosi morti.

Intanto la gente di Antignano, vedendo messa a repentaglio la propria vita, da questi in-
teressi di confine, lasciava pian piano il piccolo borgo, che ogni giorno diventava sempre
di più una cittadina fantasma.
Il Signore di Bergamo venuto a conoscenza di tali misfatti, ordinò alle parti di sospendere
immediatamente gli scontri armati, pena la messa al bando di chiunque avesse violato
il suo ordine . 27



Dopo alcuni mesi di trattative con la mediazione deI signore di Bergamo, i due borghi
convenirono di scontrarsi in un prodigioso torneo la cui posta in gioco era il borgo di Anti-
gnano.
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Ecco quindi i cavalieri cimentarsi nella giostra del Saracino, nel percorso degli anelli, nei
tiri di lance al bersaglio.
Una iniziativa questa che con giochi vari effettuati negli anni coinvolse in modi diversi an-
che altri paesi e con loro i cavalieri delle varie compagnie, che tenevano questo suggesti-
vo spettacolo .



da L'Eco di Bergamo, 1985

La «disfida» tra Urgnano e Cologno
ha concluso le «feste del Castello»

La giornata torrida non ha scoraggiato le migliaia di spettatori che hanno assistito alla rievo-
cazione di un celebre torneo cavalleresco medioevale per l'affermazione sulla proprietà di
un territorio conteso fra i due paesi . Oltre trecento figuranti in costumi d'epoca alla manifesta-
zione che ha avuto un grande successo . Ha vinto Urgnano.

Urgnano - La giornata torrida non ha scoraggiato le migliaia di spettatori convenuti da tutta la provincia
e dall'intera regione alla giornata conclusiva della «Festa in Rocca» caratterizzata dall'attesa e vario-
pinta «Disfida» tra Urgnano e Cologno . Qualcuno è andato, con il pensiero, alla famosa disfida di Bar-
letta . A Urgnano, invece, si è voluto soltanto rievocare - con una bella manifestazione - un torneo
cavalleresco che 631 anni fa pose fine ad una serie di lotte per il predominio della zona.
La rievocazione storica della «Disfida della Plaga» si è svolta su un terreno adiacente la strada France-
sca per Ghisalba, al confine tra i comuni di Urgnano e Cologno, appositamente recintato e dotato di
tribune speciali per accogliere il pubblico e l'autorità . La rievocazione è stata curata, naturalmente, dai
bravissimi giovani del Centro giovanile di Urgnano, con la collaborazione della Biblioteca comunale
oltre ad un gruppo di giovani volontari di Cologno.
L'iniziativa ha permesso di rivivere un momento della storia locale la cui memoria si era persa nel tempo.
Si tratta di questo . Nel XIV secolo nella località che oggi viene chiamata San Giovanni c'era l'abitazio-
ne di Antinianum, che era oggetto di continue e furibonde liti di confine tra gli abitanti di Urgnano e
Cologno. Per parecchio tempo seguirono scontri, agguati, rappresaglie . La violenza della lotta indusse
gli abitanti di Antignano ad abbandonare le loro abitazioni e, con esse, i terreni che restarono così inco-
studiti ed incolti . Quando il signore di Milano, Giovanni Visconti, venne a sapere di quanto stava succe-
dendo, ordinò immediatamente ai governanti dei luoghi, Giovanni Suardi, signore di Urgnano e Gui-
scardo Lanzi signore di Cologno, di porre fine a qualsiasi controversia e di decidere la polemica in atto
con un torneo la cui posta in gioco avrebbe dovuto essere il borgo di Antignano . Vennero scelti i cava-
lieri migliori, gli arcieri più bravi che, seguendo il codice cavalleresco, si cimentassero in leal tenzone.
Il vincitore avrebbe avuto in premio la borgata oggetto delle liti.
Nella disfida, oggi riportata d'attualità, la posta in palio consisteva in un ambitissimo trofeo, oltre natu-
ralmente alla simbolica pergamena di proprietà legata al borgo nel quale, la leggenda vuole che la
disfida avesse svolgimento . La rievocazione, che in un certo qual modo ha rappresentato il «clou» della
«Festa in Rocca» (durante la settimana a Urgnano c'erano state una lunga serie di iniziative culturali,
ricreative, artistiche), ha inteso far rivivere quegli avvenimenti lontani, ricreando anche, con una serie
di figuranti in costume dell'epoca, l'atmosfera di campanilismo che, seppure con atteggiamenti assolu-
tamente diversi, sembrerebbe esistere ancora.
Questa rievocazione era stata preceduta nella serata di sabato, 13 luglio, dal giuramento dei cavalieri
avvenuto sulla piazza principale di Urgnano, sempre gremita di folla attenta . Alle ore 20, al suono della
campana maggiore si erano radunati cavalli e cavalieri che hanno partecipato alla emozionante disfida
per la rituale benedizione dei concorrenti.
Sotto il sole implacabile di oggi i 300 figuranti sono partiti alle 17 in corteo dalla Rocca presenti ancora
i bravi sbandieratori per poi raggiungere il luogo della «disfida» posto a due chilometri dal centro . Era-
no presenti sul palco delle autorità i due sindaci, di Urgnano prof . Baretti e di Cologno cav . Adobati,
il brigadiere Presti in rappresentanza del comandante carabinieri di Urgnano e altre personalità locali.
Prima del torneo vero e proprio si è svolto il cerimoniale previsto per questi tornei . Dopo l'arrivo dei
cavalieri e degli arcieri delle rispettive fazioni, preceduti dai gonfaloni e seguiti dai figuranti che imper-
sonavano le famiglie Suardi e Lanzi, Giovanni Visconti ha letto il proclama del quale tra l'altro è detto:
« . . .in data odierna, 14 luglio 1353, due compagnie di torneanti, si scontrino in un torneo ad armi pari
percosì designare al vincitore di due borghi questa terra di Antignano».
Le gare in programma sono state divise in due blocchi ; i cavalieri si sono cimentati nella prova «del saraci-
no», gli arcieri in una serie di tiri con l'arco e la balestra . Sullo spiazzo si sono quindi alternati i rappresen-
tanti dei due paesi che hanno dovuto, di volta in volta, colpire lo scudo del saracino ed infilare prima
con lancia e poi con la spada una serie di anelli . Il vincitore è stato designato in ragione del tempo impie-
gato nella prova . Per gli arcieri il punteggio è stato calcolato sulla scorta dei risultati conseguili nei vari tiri.
Ha vinto la rappresentantive di Urgnano (157 punti contro i 147 di Cologno) soprattutto per il miglior
punteggio conseguito nelle prove dei cavalieri, che hanno vinto tutte le gare adoro riservate . AI termine
di ciascuna prova il cavaliere che aveva vinto ha avuto in premio una corona di fiori consegnatagli dal-
la nobil dama della propria signoria.
Terminata la disfida i festeggiamenti si sono conclusi nel castello di Urgnano dove fino a notte tarda
si è commensato e ballato in onore dei vincitori ed a conclusione della «Festa in Rocca».
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La cerimonia benedizione cavalieri
(1985-1986-1987)

Prima della disfida e del torneo cavalleresco, i cavalieri e il corteo storico uscito dalla roc-
ca, si dirige verso la piazza

ove viene rievocata per la loro incolumità, e come auspicio per il buon andamento della
prova, la caratteristica cerimoni della benedizione dei cavalieri, che viene impartita alla
presenza del sacerdote al quale si uniscono le preghiere di tutti i presenti.
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da L'Eco di Bergamo, 1985

«La disfida», uno spettacolo di grande richiamo popolare

Le condizioni atmosferiche erano tutt'altro che favorevoli, ma nessuno voleva lasciarsi sfuggire l'occa-
sione per un . . . appuntamento con la storia . Un invito alla festa, insomma, al quale nessuno voleva man-
care.
Venerdì sera una gran folla è arrivata ad Urgnano : giovani soprattutto, da Bergamo e dai paesi vicini,
hanno gremito le vie del centro storico per ritrovarsi poi al Castello Albani, per seguire da vicino e,
perché no, partecipare alla festa in rocca, una delle manifestazioni più attese dell'estate bergamasca:
per passare insieme qualche serata divertente, tra balli e canti e menù per buongustai, ma anche per
rinfrescare la propria cultura, conoscere aspetti inediti di un castello che recentemente ha rivelato parti-
colari (come gli splendidi affreschi affiorati nel corso dei restauri) finora poco noti o addirittura del tutto
sconosciuti.
Per più di una settimana l'orologio del tempo a Urgnano si ferma, anzi torna indietro di cinque secoli.
E uno spettacolo affascinante, anche perché la regia della manifestazione non si limita a rispolverare
vecchi costumi, fogge, pettinature, ma cerca di riproporre aspetti e protagonisti della vita di allora . Con
gli stessi protagonisti che animavano i saloni del castello, questa specie di . . . piccolo villaggio, dove
spesso si decidevano le sorti di tanta gente, che veniva coinvolta in piccole guerre o disfide, alle quali
ricorrevano i signori del luogo.
Alcuni di questi momenti di storia medioevale verranno perciò riproposti questa settimana, con il gioco
in piazza «Assedio al castello», il giuramento e poi la sfida tra i cavalieri.
Animatori-attori di questa grande festa sono ancora una volta duecento ragazzi del Centro giovanile
di Urgnano tutti in costume del Quattrocento che hanno aperto la festa venerdì sera, assieme agli sban -
dieratori del paese, questi ultimi in testa al corteo che ha raggiunto la rocca, centro della festa.
II programma prosegue oggi con la presentazione del libro «Il romanzo del Castello di Urgnano» scritto
dal conte Giovan Battista Albani . Agli ospiti verrà quindi offerto un aperitivo . Alle 12,30, nel parco del
castello, primo appuntamento per i buongustai con il pranzo d ' epoca : si può partecipare solo con pre-
notazione, 120 sono (al massimo) i posti previsti.
Il menù, naturalmente del '400, è il seguente: mambré di lepre ; galatina di fagiano; crostoni di polenta
unta ; carpaccio ; verdure in pinzimonio ; manicotto alle spinaci; capriolo in salmi ; dolce con vino liquoro-
so ; 1 /3 di vino bianco o nero ; caffè.
Alle ore 17, si avrà ('«Aurinianum Palium», ovvero la sfida del palio tra i sei quartieri di Urgnano . Alle
20, la festa continuerà, come tutte le sere con la terna delle visite guidate al castello, del ballo popolare
e del ristoro d'epoca, al quale, a differenza dei pranzi, possono accedere tutti senza prenotazione.
Serate culturali - Lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 luglio, la Rocca diventerà teatro di alcune mani-
festazioni culturali particolari, adatte al clima e all'atmosfera della festa in rocca.
Lunedì due spettacoli teatrali, il primo allestito dal Petit Teater di Urgnano, un gruppo formato da ragaz-
zi delle scuole elementari e medie, abilmente guidati dal maestro G. Franco Bergamini, che presente-
ranno lo spettacolo «Per chiamarti libertà».
Il secondo invece dal titolo «Folias», presentato dal Gruppo teatrale «Tesaurus Musicus» diretto da Marco
Rota . La sera successiva si esibirà il Teatro Prova con lo spettacolo «Don Chisciotte».
A conclusione del ciclo delle serate culturali uno spettacolo musicale del quartetto dell'Archivio musica-
le Istituzioni Harmoniche, che eseguirà brani di musica classica per piano, violini ed oboe.
Assedio al castello - Giovedì 1 1 con inizio alle 21 nella piazza del paese sfilata storica e poi un gioco
medioevale «Assedio al castello» abbinato alla sottoscrizione a premi «Festa in rocca 1985».
Il gioco consiste in una specie di dama vivente, alla quale partecipano i vari personaggi storici proprie-
tari del castello i quali debbono riuscire a impossessarsi di una casella sul terreno di gioco che rappre-
senta il castello.
Una volta designato il signore vincitore si procederà, mediante combinazioni di tiro con l'arco, a fissare
il numero definitivo del biglietto vincente.
La gara sarà ripetuta per tre volte nel corso della serata, dando quindi la possibilità ai proprietari dei
biglietti di partecipare per tre volte all'estrazione.
Il giuramento dei cavalieri - Alle 20, gli abitanti di ogni quartiere, al suono della campana maggiore,
partiranno dalle proprie sedi con i cavalli e i cavalieri che il giorno seguente parteciperanno alla disfida,
e si recheranno nella piazza del paese dove avverrà la benedizione dei concorrenti e dei loro cavalli.
Il signore di Urgnano, in quell'occasione, offrirà a nome dei sei quartieri i ceri come simbolo di luce
che dovrà regnare sui cavalieri nelle prove del giorno dopo.
Conclusione domenica 14 luglio - Sarà la giornata finale della Festa in rocca . Si inizierà alle 12,30
con il secondo pranzo d'epoca, con il seguente menù . Filetto di cinghiale ; filetto di capriolo ; nervetti
di vitello ; fagioloni al prezzemolo ; carne di puledro all'olio e limone ; verdure in pinzimonio; pasta e
fagioli; agnello degli aromi ; dolce con vino liquoroso ; 1/2 di vino bianco o nero ; caffé .



Aurinianum Palium
(1984-1985)

IL PALIO

Il palio dei quartieri nacque per la verità alcuni mesi prima della festa in rocca durante
l'iniziativa dei quartieri di Maggio.

Il tutto era centrato su dei giochi tradizionali della terra bergamasca, effettuati a turno
durante questo mese'mariano nei vari quartieri.
Vennero quindi riscoperti giochi come il Pimpinel, il palo della cuccagna, il tiro alla fune,
il gioco della trottola, in bergamasco detto Pirla, le pentolacce, il gioco della giaba.
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L'edizione più bella di questo Aurinianum Palium fu la prima del 1984 . Tutti i quartieri ade-
rirono all'iniziativa e si ritrovarono la domenica 8 luglio nella nostra suggestiva piazza
per disputare la finale e quindi per incrementare il punteggio parziale ottenuto nel mese
di maggio nei rispettivi quartieri . Il tema dei giochi di quell'anno fu la storia delle compa-
gnie dei facchini di Urgnano che tanto fecero per la bellezza e il decoro del glorioso borgo.

Si volle riproporre a tutti (dopo aver ricercato il maggior numero possibile di notizie) la
vita, le regole, gli statuti, riferiti a queste compagnie di uomini urgnanesi che prestavano
la loro opera nei porti di Livorno e di Pisa, con dei giochi spettacolari.
Al termine dei quali il quartiere che tra maggio e luglio era riuscito ad avere il maggior
punteggio, acquisiva il Palio per un anno.
Aurinianum Palium venne disputato nel 1984 e nel 1985 . 33



da L'Eco di Bergamo, 1984

La Compagnia dei Facchini di Urgnano
nel Palio attorno al Castello Albani

Le manifestazioni prendono l'avvio questa sera, mentre domenica si svolgerà il Palio
delle contrade. Una serie di iniziative collaterali.

Prende l'avvio stasera al castello di Urgnano la «Festa in Rocca», che avrà il suo primo
momento di particolare rilievo domenica 8 luglio con la disputa dell'«Aurinianum palium».
Alle 16,30 le varie contrade o quartieri di Urgnano, si daranno appuntamento per la di-
sputa del Palio . La sfilata in costumi del '400 muoverà dai rioni per arrivare in piazza con
l'entrata dei vari signori delle contrade . . . contese e giochi rievocanti la vita ed il passato
della compagnia dei Facchini di Urgnano (una compagnia che gestiva i porti di Livorno
e di Pisa) . Pertanto la vita nei porti con le avventure sentimentali sarà il tema toccato dal
primo gioco denominato : «Il gioco della moglie nascosta» . I lunghi e rischiosi viaggi che
i Facchini intraprendevano saranno ricordati dal gioco intitolato : «Il brigantaggio» . Un ter-
zo gioco farà rivivere, pur sempre in forma scherzosa, lo scaricare ed il caricare le navi
del porto ; ed infine, non poteva mancare il gioco che ricordasse la più prestigiosa testi-
monianza lasciata ad Urgnano dai Facchini : la costruzione del Campanile.
Lo scorrere dei giochi vedrà cimentarsi i vari rioni : il Centro Storico, Castello, Paradiso,
Trinità, Michelangelo, Europa e si potrà così assegnare il Palio di Urgnano alla contrada
vincitrice.
Questo per sommi capi lo svolgimento del Palio, come è stato previsto dal Centro giova-
nile, principale promotore della Festa in Rocca . Sempre domenica sarà possibile gustare
un menù del '400 che prevede i seguenti piatti : mambré di lepre, crostoni di polenta farciti
e carpaccio di puledro ai funghi porcini ; casoncelli alla bergamasca ; arrosti di selvaggi-
na, verdure miste ; frutta dalle indie ; torta rustica con vino liquoroso, amaro del castello;
1 /2 di vino bianco o nero.
Se l'attenzione alla Rocca sarà limitata perché i lavori di restauro sono ancora in corso,
ci sarà la possibilità di ammirare e conoscere le altre testimonianze artistiche presenti nel
paese. Si potrà visitare l'androne del castello con i suoi affreschi completamente restaura-
ti e sarà allestita una mostra di fotografie riproducenti gli affreschi delle stanze e degli
ambienti non ancora aperti al pubblico . Inoltre saranno organizzate visite guidate alla chie-
setta della Trinità, alla chiesina di S . Giuseppe e dell'Addolorata, alla torre campanaria
del Cagnola ; e si potrà far visita all'ex santuario della Basella, ricco di storia e di tradizione.
La Festa in Rocca si svilupperà da questa sera al 15 luglio e l'avvio sarà dato dall'apertu-
ra dei cancelli del castello da parte del sindaco e del conte Gianbattista Albani, nella
sua qualità di discendente della nobile casata . Subito dopo, alle 20,30, sfilata in costumi
del '400, visite guidate ai monumenti storici ristoro d'epoca e danze popolari.
Il programma completo è il seguente : sabato 7 luglio ore 20-23 : visite guidate, ristoro
d'epoca, danze popolari; domenica 8 luglio ore 12,30: pranzo d'epoca con menù del
'400; 16,30: sfilata in costume del '400 «Aurinianum Palium» disputafinale fra quartieri
del palio di Urgnano; 20-23 : visite guidate, ristoro d'epoca, danze popolari ; lunedì 9lu-
glio ore 21 : presentazione del libro «Arte e spiritualità ad Urgnano»; martedì 10 luglio
ore 21 ; concerto nell'androne del Castello del Trio di chitarra con Prisca Tami, Daniele
Paroli, Pierluigi Capelli ; mercoledì 11 luglio ore 21 : sfilata e scacchiera storica in piazza;
giovedì 12 luglio ore 21 : nell'androne del castello, concerto dell'orchestra «Il sottobo-
sco», diretta da Alberto Bonacina in «Percorrendo sentieri musicali» ; venerdì 13 luglio ore
20-23 : visite guidate, ristoro d ' epoca, danze popolari ; sabato 14 luglio ore 20-23 : risto-
ro d 'epoca, danze popolari, visite guidate ; domenica 15 luglio ore 12,30 : pranzo d'e-
poca con menù del '400 ; 16,30 : sfilata ; 17,30 : disputa de «La nobil disfida de la plaga»,
torneo cavalieresco ; 20-23 : danze popolari ; ristoro d'epoca.
Le manifestazioni della «Festa in Rocca» hanno ottenuto la concreta collaborazione del
«Credito Bergamasco» e della Cassa Rurale di Cologno.
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Assedio al Castello
(1985)

Nel quadro delle iniziative indirizzate a riscoprire antichi giochi su tavoliere è stato ritro -
vato e attuato, sempre nella suggestiva cornice della piazza settecentesca, il gioco del-
l'assedio al castello.

Abbinato anch'esso ad una lotteria si svolgeva in 3 partite, questo gioco veniva effettua-
to come una specie di dama avente per pedine i nove signori della rocca che tentavano
di spodestare il signore regnante difeso, nelle sue caselle, (rappresentanti il proprio ca-
stello), da tre armigieri . La pedina o meglio il personaggio che con i movimenti di astuta
strategia dati dalle sue mosse riusciva ad entrare nell'ipotetico castello e a toccare il si-
gnore regnante, diventava il nuovo proprietario . Il tutto era abbinato ad una sottoscrizio-
ne a premi che mediante questo gioco determinava i biglietti vincenti . 35



da L'Eco di Bergamo, 1985

Nel gioco della «Dama vivente» le antiche vicende di Urgnano

Domani, domenica, si concludono le manifestazioni previste dal programma della
«Festa in Rocca», con la «disfida» tra i borghi di Urgnano e di Cologno - Sempre
molta la partecipazione a queste iniziative.

Urgnano - Si stanno avvicinando alla fase finale le manifestazioni della Festa in Rocca,
cioè la «Disfida» tra i due borghi storici di Urgnano e Cologno in programma domenica 14.
Nel frattempo le molte manifestazioni, le sfilate in costume d 'epoca, le visite guidate nel
Castello (quest'anno poi particolarmente interessanti perché si possono ammirare gli splen-
didi affreschi affiorati durante i lavori di restauro della Rocca) - Il tutto sponsorizzato,
in modo attivissimo, dal Credito Bergamasco - proseguono con crescente successo or-
ganizzativo e spettacolare, con l'intervento di migliaia di visitatori e curiosi (quest'anno
sono stati abbattuti tuffi i record di affluenza di pubblico sia alle manifestazioni sia alle
visite guidate (interminabili code sia ai balli popolari e agli assaggi dei cibi del «'400»
offerti da servitori in costume nel grande parco del Castello.
Nella serata di giovedì 1 1 in Piazza della Libertà, stipata da circa cinquemila spettatori,
si è svolta la sfilata storica dei duecento figuranti con i bravissimi sbandieratori di Urgna-
no. Poi ha avuto inizio, al suono delle trombe e al rullo dei tamburi, I'« Assedio al Castel-
Io», un gioco antico, una specie di «Dama vivente» . Questo gioco era abbinato alla sot-
toscrizione a premi «Festa in Rocca 1985» . I dieci personaggi interessati, proprietari del
castello, devono attaccare per poter giungere su una casella rossa del terreno di gioco
chiamato «Castello» . Questa avanzata viene contrastata da tre difensori che sono poi
le «guardie», le quali hanno la facoltà di eliminare dal gioco i vari personaggi . I signori
vincenti delle tre partite, Facino Cane, Giovanni Visconti e Pandolfo Malatesta, danno
la possibilità ai possessori dei biglietti della sottoscrizione di essere interessati direttamen-
te ai tiri con l'arco . Mediante la bravura degli arcieri verrà così stabilito in maniera defini-
tiva il numero vincente.
E questo un gioco di origini medievali riscoperto tra antichi scritti e particolarmente adatto
a una manifestazione di questo tipo che ha nel suo intento il proposito di far conoscere
la storia dei personaggi della Rocca di Urgnano. Coinvolti in questo gioco circa 150 per-
sonaggi, in una parata di luci e di colori stupenda favorita da una serata ideale.
Le manifestazioni proseguono, oggi sabato 13, con il Giuramento dei Cavalieri . Alle ore
20 gli abitanti di ogni quartiere, al suono della campana maggiore, partiranno della loro
sedi con i cavalli e i cavalieri che il giorno seguente parteciparanno alla «Disfida» e si
recheranno nella piazza centrale dove avverrà la benedizione dei concorrenti e dei loro
cavalli . Il Signore di Urgnano per l'occasione offrirà un cero a ogni cavaliere come simbo-
lo di luce che dovrà regnare sui cavalieri nelle prove di domenica . La conclusione della
«Festa in Rocca», domenica 14 con il secondo pranzo d'epoca alle 12,30, mentre alle
17 inizierà la sfilata storica con oltre 300 costumi e alle 18 la disfida tra i due paesi.

P. G. Locatelli
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Il Romanzo del Castello di Urgnano
(1985)

Domenica 7 luglio 1985 è stata una data molto importante per la festa ; una tappa che
ha segnato profondamente quello che da allora in poi è avvenuto a riguardo di questa
manifestazione.
Si è trattato della presentazione e pubblicazione del libro scritto dal Conte G . Battista
Albani dal titolo "Il romanzo del castello di Urgnano".

Tra squilli di trombe, personaggi in costume d'epoca e antiche alabarde, il castello di Ur-
gnano ha accolto in quella mattinata un folto gruppo di invitati per la presentazione del
volume. La manifestazione svolta nella sala d'armi del castello è continuata poi nei saloni
e nelle terrazze della rocca, ha voluto mettere in risalto il vero protagonista di questo ro-
manzo, il castello con la storia, dentro il quale la vita si è svolta nella realtà di tutti i giorni.
Molte autorità hanno onorato Ia'cerimonia di Urgnano e uniti al sindaco locale prof . Baretti . 37



Dopo la bellissima presentazione di Amanzio Possenti, ha preso la parola il conte G . Bat-
tista Albani il quale ha spiegatocome è nato il libro ed ha aggiunto:
'l tempi ora sono cambiati, giustamente oggi non interessa più ad alcuno chi ebbe privilegi.

E meglio forse che tutto venga dimenticato e sia pure così ; la storia però non può essere
ne cancellata ne nascosta".
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Poi tutti sono saliti a visitare le sale superiori del castello, ad ammirare la rocca slanciata
e merlata, ad ascoltare gli squilli delle trombe diffusi dall'alto della torre, ad osservare
i personaggi viventi in costume, protagonisti d 'oggi dell ' antico passato castellano.
Una giornata ricca e significativa nella quale cultura e storia si sono incontrate all'ombra
del castello dentro la pienezza dell'umanità che divide assieme al vecchio maniero il ruo-
lo di prima attrice-di questo romanzo .



da L'Eco di Bergamo, 1985

«Il romanzo del Castello di Urgnano»
un racconto sul casato degli Albani

ll volume, scritto dal conte Gianbattista Albani, editore Cesare Ferrari (con disegni di Sergio
Fasolini), narra le vicende storiche di antichi personaggi, umanizzandole e riportarle in un 'at-
mosfera che va oltre la storiografia ufficiale, per diventare momento di invenzione e di fanta-
sia - Un'opera stimolante, che sarà presentata domenica prossima, 7 luglio, al Castello di
Urgnano, durante una manifestazione

«11 romanzo del Castello di Urgnano» : un titolo appetitoso, di quelli che stimolano e ti lasciano «sospeso» finché
non l'hai verificato, andando oltre il titolo e «bevendone» l'intero contenuto . Così succede, di fronte al volume di
Gianbattista Albani, fresco di stampa : ci si trova nella condizione di non potersene staccare, non tanto per cono-
scere la fine della storia - che, in genere, è il richiamo che più coinvolte - quanto piuttosto per seguirne gli sviluppi,
così originalmente tessuti e rivissuti da suscitare un interesse permanente . Né sembri esagerata questa osservazio-
ne: Giambattista Albani, che romanziere non è né è mai stata, rivela doti insospettabili, con risultati così efficaci
da sorprendere anche chi, abituato alla lettura, è anche avvezzo ai «rimescolamenti» delle carte dentro il romanzo,
il trattato, il saggio, lo studio storico.
Non tragga in inganno il titolo :«/1 romanzo del Castello di Urgnano» è si un romanzo, se per questo si intende il
concatenarsi armonico e logico, quasi da montaggio cinematografico, di una serie di avvenimenti e di personaggi,
tenuti insieme dal mastice della fantasia e della storia ; ma è al tempo stesso la negazione del romanzo, se lo si
immagina come il verificarsi di fatti inventati e rivisitati dalla mente dell'autore . Albani riunisce, nel suo scritto, una
tale congerie di fatti e di esperienze, da aggiungervi sì del «suo», ma con molto giudizio, limitandosi ad inventare
situazioni probabili e possibili, senza abbandonare il filo essenziale, l'unitarietà di una storia e di un casato - la
storia di Urgnano e del casato Albani - nei quali si mescolano vicende millenarie di larga parte della storia berga-
masca, ed anche italiana ed europea . Secoli di vicende alterne, che Albani mescola con sapienza e forza descritti-
va, sì da creare l'atmosfera di un romanzo prima che la «storia», e da orchestrare-abilmente la «storia» . . . a mo'
di romanzo . Insomma, una sintesi di osservazioni e intuizioni, in un susseguirsi di umanità nuove e stimolanti, vive
e mordenti, a volte capricciose o irriverenti, a volte forti o morbidamente insinuanti, talvola ricche di fascino misterio-
so, talaltra di crudenza realistica.
Giambattista Albani, dicevamo: un autore che rivela di destreggiarsi in una materia complessa, laddove «cascano»
la più parte di coloro che si cimentano in tentativi di questo genere . Evita le trappole della storiografia - che avreb-
be richiesto un modo diverso di raccontare, e soprattutto una troppo «asfissiante» presenza documentale - e va
a cercare, volutamente, giochi, contrappunti, contrasti, tensioni interne ai personaggi e alle cose, per ingraziarsene
le intimità e le radici, per farle diventare motivo di «racconto» . In alcuni momenti esemplari del «Romanzo», il Castel-
lo perde le connotazioni del maniero, per trasformarsi in entità vitale, abbandonando gli schemi della tradizione
che propone il Castello come centro di una legge ferrea di forza ; Albani lo visualizza come un ambiente di vita,
nelle tortuosità architettoniche, ma anche umane.
Questo volume - Editore Cesare Ferrari, maestro nell'editoria locale ed anche in quella di impegno culturale : que-
sta prova editoriale è la conferma che Cesare Ferrari è tra i pochi che sappiano «vedere» quel che . . . sta dietro
l'angolo dello scrivere - racconta, in prosa sciolta, depurata dalle ampollosità «storiografiche» le vicende della
casata Albani, dai primi esponenti giù giù fino al 1900 : Gianbattista Albani - anzi, il Conte Albani - è l'epigono
di questa storia meravigliosa (seguito dal figlio Giancarlo, destinato a proseguire il rigoglioso albero genealogico).
Il bel libro - armonioso anche nella parte grafica, grazie all'impaginazione studiata da Paolo Tarchini - reca una
serie di splendidi disegni, opera di Sergio Fasolini, giovane e bravo pittore di Martinengo, che nel disegno eccelle
e si trova a proprio agio, soprattutto nel «recupero» di atmosfere e tensioni storiche ; raffigurazioni esemplari per
vigoria espressiva, che interpretano, adeguatamente, alcuni fra i momenti-base del volume, contribuendo a conferi-
re una carica di ulteriore raffinatezza.
ll «romanzo» si snoda come il moltiplicarsi di tante attese : i dialoghi ne sono la forza, «autentici» e attendibili, le
descrizioni sono la «pittura» di un affresco . II Castello è «vivisezionato», nei suoi umori e nelle sue attese, nelle spe-
ranze di pace come nelle funeste lotte di guerra, nei suoi uomini, talvolta semplici, talvolta perfidamente legati
al potere, più spesso lieti di «vivere» la realtà di un Castello che, lungi dall'essere «sinistro» è luogo di moltepli-
ci-tensioni . Il lettore si emoziona davanti al succedersi dei fatti, o si intenerisce dentro singolari storie d'amore, o
si stupisce di fronte a personaggi apparentemente violenti, e tuttavia vittime essi stessi del proprio «spadroneggia-
re» . Di tutti questi sentimenti, anche contrapposti, Giambattista Albani dà testimonianza con rigore e fantasia con-
vincenti.
L'iniziativa di Gianbattista Albani - bergamasco, classe 1935, imprenditore, abitante a Milano, ma legato in modo
commovente alla residenza di Mozzo - segue due diverse ispirazioni : la volontà di testimoniare le vicende dell'illu-
stre casato e la gioia di poter, al tempo stesso, essere di aiuto, e di stimolo, ai componenti del «Centro Giovanile»
di Urgnano, protagonisti e promotori della «Festa in Rocca» (che si apre fra qualche giorno) . Ora il Castello di Ur-
gnano ha il proprio «romanzo» ed anche il proprio «cantore» : il volume - che sarà ufficialmente presentato domeni-
ca 7 luglio, in una manifestazione al Castello, presenti autorità ed invitati - sarà una sorta di punto fermo per il
domani di tante iniziative che, protettore il Castello, Urgnano realizzerà nel tempo . Per il conte Giambattista Albani
la gioia - molto sofferta - di aver recuperato dal passato la dinastia di antenati singolari, uomini di pace o di
guerra, ma comunque uomini forti, decisi, pronti, generosi : un «romanzo» da leggere con attenzione, poiché in esso
si ritrova molta parte della vicenda umana di oggi . In definitiva, ieri come oggi, tante analogie fra uomini : e quante
speranze deluse.

Amanzio Possenti 39



Le Visite Guidate Animate
(dal 1986 aI 1989)-

Siamo giunti all'elemento più importante e suggestivo della festa in rocca : le visite al ca-
stello. Nate in modo generale come in tutti i castelli, si sono affinate a partire dal 1986
sino al punto da diventare delle visite guidate animate.
Possiamo affermare oggi che sono il fiore all'occhiello di questa tradizionale manifesta-
zione . Il visitatore rimane stupito del coinvolgimento nelle scene di tante persone in costu-
me d'epoca nel castello e altresì diviene attratto e affascinato dal modo di far rivivere
lo stesso ricostruendone con scene, fatti, personaggi la storia del vecchio maniero.

Nel suo interno, oltre alla spiegazione delle sale e degli affreschi, vi è l'animazione me-
diante delle scene di quello che avvenne fra le sue mura; si tratta di un modo nuovo di
proporre la storia, così come è nuovo, anche se è fatto con ricette antiche, l'atmosfera
che si respira.
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È una sensazione di viaggio a ritroso nel tempo che inesauribile, trasporta il visitatore col
pensiero a chissà quali gesta antiche, arricchendone l'atmosfera del fascino del periodo
medioevale e rinascimentale.

Le scene proposte infatti, presentate in forma romanzata e teatrale, si riferiscono a fatti
realmente accaduti nel castello.
Resta pertanto doveroso ora ripercorrere cronologicamente quante sino ad oggi sono state
rappresentate e che fanno parte di quel progetto di 20 scene che porteranno ad avere
un discorso globale e nello stesso tempo riassuntivo degli avvenimenti principali accorsi
in questo castello nel tempo . 41



Con il canto di un menestrello e della sua dama, e trasportati da una melodia antica ci
accingiamo ora a definire le scene e le date fino ad oggi realizzate.
La scena che ci ricorda il primo documento sul castello e quindi della vendita di un terreno
adiacente il fortilizio primitivo di Urgnano (8 maggio 1016).

La scena che con un duello ci riporta ai numerosi scontri Guelfo Ghibellini avvenuti qui
e in questi territori (1312).
L'ordinanza fatta da Giovanni Visconti arcivescovo di Milano a M° Vincenzo da Novate
e al consiglio dei 10 di Bergamo per la ricostruzione di un castello di Urgnano (1354).
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La scena del bando da parte dell'araldo che porta a conoscenza la gente deI borgo sulle
decisioni prese da Giovanni Visconti in merito alla costruzione del castello (1354).
L ' investitura da parte di Bernabò Visconti (in visita in queste terre) del vicario locale Fran-
cescotto da Piacenza (1360).

La decisione del Colleoni di passare definitivamente alla rep . Veneta e di acquisire così
il titolo supremo di Capitano generale delle milizie venete (1455).
La scena nella quale il capitano delle truppe di Ludovico il moro espugna il castello to-
gliendolo al legittimo proprietario Abbondio Longhi (1483) .
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La rievocazione della morte di M . Antonio Longhi con il racconto dei misfatti della sua
vita avvenuta in questo castello (31 gennaio 1536).
L'accordo testamentario firmato dalle due figlie di M . Antonio Longhi Laura e Teodora
alla presenza del notaio Giovanni Vavassori da Medolago (1538).

La scena che ci introduce nel difficile periodo dell'inquisizione con l'arrivo al castello di
fra Michele Ghisleri poi Pio V° è ospitato dal grande G . Gerolamo Albani (1550).
La visita ospitale e sfarzosa di F . Francesco e Anna d'Austria con l'incantevole ballo sette-
centesco accolti dal conte G . Francesco Albani in sala rossa e dalle autorità di queste
torre (1649).
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La romantica scena tra G . Francesco Albani e Cristina Elisabetta ospite in questo castello
con il fratello Carlo di Lorena (1708).

E un clima incantevole quello che si vive nel castello in questi 10 giorni e ancor più ecce-
zionale è osservare tanti giovani volontari impegnati insieme nel riscoprire il passato che
li riguarda .
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Da l'Eco di Bergamo, 1989

Tra visite guidate, giochi e sfilate al castello Albani

La «festa in Rocca» ad Urgnano : rivissute le antiche vicende

Urgnano - Si è dunque aperta la IX edizione della «Festa in Rocca», che anche quest'anno è stata puntualmente
salutata dal maltempo . Un incontro questo che sembra ormai diventato tradizionale, come ormai è tradizionale
l'accalcarsi di folla nel castello di Urgnano e nel suo parco . Puntualmente da 9 anni, la festa in Rocca, registra
un afflusso di pubblico tale da essere ormai uno dei maggiori appuntamenti dell'estate bergamasca e lombarda.
Le ragioni di un così grande successo sono difficili da individuare . Certamente un ruolo importante lo ha giocato
il costante impegno, spesso anche misconosciuto, di tante persone a partire da quei carpentieri senza volto che
ogni anno provvedono alla costruzione delle strutture adibite al ristoro nel parco . La passione e la perizia del loro
lavoro sono sotto gli occhi di tutti e sono sicuramente un buon biglietto da visita per questa festa che offre un buon
bicchiere di vino sotto il fresco degli alberi del parco.
Tant'altra parte del successo di questa festa va attribuito a coloro che per tutto il resto dell'anno lavorano per offrire
questo appuntamento sempre carico di novità . Ci riferiamo ai giovani del Centro giovanile, che già da un anno
collaborano con l'amministrazione comunale in una commissione che anche per questa edizione ha saputo prepa-
rareun programma di buon livello culturale, che non mancherà certo di suscitare e incontrare l'interesse e il plauso
di moltissimi visitatori.
Anche in questa occasione, non è per altro mancata la preziosa presenza del conte G . Battista Albani, del Credito
Bergamasco e della Cassa Rurale : una presenza esperta ricca di consigli e ricette preziose per un sicuro successo,
e perché no di quel supporto economico che permette a chi pensa la festa di concretizzare anche i progetti più
ambiziosi.
Ma veniamo alle novità che offre questa IX edizione della festa in Rocca . Entrando nell'androne del Castello incon-
triamo immediatamente, nelle due salette che si aprono alla nostra sinistra, la presentazione di due documenti im-
portanti e interessanti . Il primo è la proiezione di un filmato dal titolo «Urgnano un paese da riscoprire», che descrive
la storia e la ricchezza di questo importante centro della Bassa Bergamasca . Il secondo è una mostra fotografica
di buon livello che racconta per immagini di tutte le fortezze che circondano la rocca urgnanese, a testimonianza
dì un profondo sentimento di orgoglio per la nostra identità bergamasca difesa sempre con grande coraggio e amo-
re da un potere che ieri come oggi minaccia la libertà della persona.
Ma si avvicina l'ora delle visite guidate, con un gruppo di 20 persone, mentre una folla di almeno quadruplice di-
mensione si affolla attorno al punto di vendita dei biglietti, con un gruppo di 20 persone dicevamo ci avviamo per
la scalea che sale nel castello . Immediatamente l'atmosfera si trasforma e diventa quella che si percepisce quando
si ha la coscienza di assistere a momenti importanti.
Importanti sono infatti i nomi che sentiamo e le date che ascoltiamo . A introdurci nella storia di questa fortezza
è un menestrello che con il suo liuto e con l'accompagnamento di un flauto ci introduce alla visione dei primi fatti
che hanno segnato la vita del maniero urgnanese.
La figura del menestrello appare intorno all'anno 1000 nelle province francesi . Condannato daI potere ufficiale per
la mondanità degli argomenti che tratta, il menestrello è costretto ad una vita da zingaro . Di villaggio in villaggio
raccontava in musica le grandi gesta degli eroi medioevali, temi divenuti famosi come la chancon de geste, la chan-
con de Roland, i racconti di re Artù e i cavalieri della Tavola Rotonda, accanto ai quali aggiungevano anche un
repertorio più frivolo come le vicende amorose delle corti medievali . L'importanza di tale figura è sempre stata quel-
la di trasformare con la musica i fatti della vita quotidiana e di conferire loro quell'aspetto d'interesse e di dignità
che li rendano raccontabili e tramandabili, fino alla consacrazione dell'imperitura memoria che è la leggenda.
Qui incontriamo il menestrello che si limita al compito d'introdurci al fatto, lasciando alla suggestione del luogo,
il giardino pensile da quest'anno di nuovo agibile, la responsabilità di catturare lo spettatore.
Le scene alle quali il menestrello ci introduce sono tre: nella prima rievoca il momento del passaggio di proprietà
del territorio sul quale sorgerà la fortezza, nella seconda assistiamo a un duello mentre nella terza un banditore
proclama l'editto che dà inizio alla costruzione del castello . Le tre scene sono brevi, come dei flash, scarne . In esse
l'elemento spettacolare è ridotto al minimo, ma questo permette che lo spettatore incontri l'avvenimento storico
in maniera non meditata, diretta . E il risultato è incredibile!
L'avvenimento dell'incontro con la storia ci rivela, con una fisicità pari a quella della nostra carne, la nostra origine
umana, le nostre radici . Il compito che i maggiori storici, da Erodoto a Vico, su su fino a Le Goff, hanno sempre
affidato al testo scritto è qui invece visibile e tangibile : l'incontro con l'uomo e di ieri per scoprire e capire l'uomo
di oggi . E in questo viaggio all'interno del Castello e della sua storia c'è veramente modo di soffermarsi ad ammira-
re tutti gli aspetti dell'animo umano nel trascorrere della sua vita.
Delle scene che si possono ammirare nelle sale del castello parleremo in altra occasione . Quello che ci preme sotto-
lineare è che questa IX edizione della festa in Rocca, forse meno ricca e fastosa di altre, approfondisce la storia
del castello . E dentro questa storia è possibile incontrare la vita di tutti i giorni, quella vita che è fatta di festa, ma
anche di lavoro, che è fatta di gloria ma anche di morte, che è fatta di svago ma anche di impegni da rispettare.
Quella vita che a noi spesso sfugge di mano e che è possibile incontrare in questa festa in Rocca.
Un ultimo inciso per ricordare che oggi nel pomeriggio dalle 16, si terranno nel fossato del castello i giochi con
l'arco, un incontro con gli arcieri del gruppo «Arcieri della Francesca» che si faranno conoscere più da vicino uno
strumento da guerra antichissimo che è appunto l'arco.
Il nostro invito è di visitare in questi giorni la Rocca di Urgnano, e di lasciarsi colpire come è capitato a noi dalla
forza dell'incontro umano che qui è possibile . Se potete passate dalla Rocca di Urgnano, perché qui si incontra la storia.
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da L'Eco di Bergamo, 1990

Le manifestazioni al Castello Albani di Urgnano

Le visite guidate in Rocca prima del «gran finale»

Urgnano - Riprendiamo il discorso da dove lo abbiamo interrotto . Prima però di introdurci nella descrizione
di ciò che si può ammirare nelle sale del Castello degli Albani, dobbiamo fare alcune precisazioni importanti.
Gli organizzatori infatti, non hanno mancato di farci notare come le scene che si svolgono nel giardino pensi-
le - «plastici», come li hanno definiti responsabili della Festa - sono la rievocazione di alcuni fatti storici
di cui ci è pervenuta testimonianza documentaria certa . II primo, datato 1016, riguarda la vendita di un terre-
no attiguo alla fortificazione . Una comparsa ci dà i dettagli storici del caso . Il fatto è ricostruito nel linguaggio
pervenutoci nel documento scritto che la transazione economica ci tramanda.
Il secondo episodio, il duello, vuole rievocare lo scontro avvenuto nelle terre del Bergamasco tra Guelfi e
Ghibellini attorno al 1312 . Il terzo «plastico», come del resto già dicevamo, rievocò l ' editto del 1354 da
parte di Giovanni Visconti, signore di Milano e di questa regione : per tutti i cittadini di età superiore ai 10
anni, l'obbligo di prestare il proprio lavoro per la costruzione di una fortezza in territorio di Urgnano.
Fatte queste debite considerazioni, che possono aver creato alcune imprecisioni di cui ci scusiamo, entriamo
finalmente nel vivo del racconto che la nona edizione della Festa in Rocca fa di sé e della sua storia.
Nella prima sala una gentile dama, con tono affabile e grazioso, ci introduce al fatto cui assisteremo . Si tratta
dell ' investitura di Francescotto da Piacenza a Vicario Vinsconteo nelle terre di Urgnano, da parte di Bernabò
Visconti, nipote del defunto Giovanni . Il tono è solenne, il clima austero . Stiamo assistendo ad una investitura
ufficiale e i protagonisti sono coscienti della dignità e del decoro che il caso richiede . Anche in tale rievoca-
zione, lo sforzo di attenersi all'autenticità dei testi e al protocollo del tempo è ammirevole . Nella semplicità
della forma e nella fragranza delle parole è contenuto il primo messaggio di verità e un ' importante lezione
per noi uomini moderni : la fonte del potere e la legittimazione a qualsiasi autorità terrena discendono in ma-
niera diretta dalla divina volontà.
E infatti in nome di Dio e nella preghiera per il suo favore che il signore terreno può conferire ad un uomo
la potestà sulle cose terrene . Il secondo insegnamento che riceviamo è che la giustizia non è uguale per tutti,
ma è dare a ciascuno il suo . Il criterio poi per conferire privilegio e nobiltà, se non è iscritto in un potere che
in qualche modo discende da una tradizione, non può esistere se non in forma astratta e assolutamente arbi-
traria . Considerazioni queste che possono apparire lontane dalla nostra comprensione, così abituati all'og-
gettività assoluta della legge, stratagemma sottile per permettere a chi detiene il potere di gestirlo come vuole.
Riprendendo il nostro itinerario, saliamo per le strette scalinate che conducono alla sommità della torre sud.
Un breve tragitto per un salto a ritroso nel tempo, di molti secoli . Ad attenderci c'è Bartolomeo Colleoni, il
grande condottiero, ora alle prese con una difficile decisione . Servitore del Signore di Milano, Bartolomeo sembra
ora proprendere per la Serenissima Repubblica di Venezia . Il suo animo è in tumulto, ma non può certo permet-
tersi di tradire la pur minima indecisione, lui così ferreo nel comando delle truppe armate . Solo con il fido atten-
dente riesce ad allentare la tensione che lo sta coinvolgendo . E senza dubbio una delle scene meglio riuscite,
grazie soprattutto alla vena dell'attore che impersonifica il Colleoni (dovreste ammirare tutta l'autorità e la pre-
senza viva che sprigiona quando è a cavallo) . Ora il condottiero sta ricevendo due ambasciatori veneziani,
giunti al castello per ufficializzare la proposta che per altro il Bartolomeo ha già deciso di accettare . Ma uomo
politico ed abile stratega qual è, riuscirà a far apparire il tutto come un gesto della sua generosità.
Ammirati dalla straordinaria fusione di temperamento e segacia, riprendiamo le strette scale del maniero per
assistere ad un altro fatto che la lunga storia della Rocca Albani ha ospitato.
Protagonista la morte di Abbondio Longhi, anch'egli signore del Castello nel corso dei secoli . II momento
cui assistiamo ci coglie impreparati, così come quelli di casa . Longhi è caduto vittima di una imboscata e giun-
ge al castello in condizioni disperate, sorretto dagli amici fidati . L ' accaduto getta nella disperazione i familiari
e lascia attoniti gli spettatori . Messer Abbondio è alla fine : «Serve dell'acqua. Presto il dottore» . Ma tutto
è vano. Consapevole di essere giunto all'incontro con il proprio eterno destino, chiama a sé le figle e la mo-
glie per una commovente confessione finale : nella vita anch ' egli è stato criminale ed assassino . Autore dello
stesso crimine di cui ora è vittima, come per ironia della sorte . «Nono!» . Abbondio Longhi comprende che
questo fa parte del misterioso piano di Dio e a Lui serenamente affida se stesso e quanti dei suoi cari restano
al mondo.
Ad attenderci, la casata degli Albani, nella persona di Gian Francesco . Sua gentile ospite la principessa Cri-
stina Elisabetta, di passaggio in queste terre e promessa sposa del re . Alcuni giorni passati nella tranquillità
del vecchio maniero, ormai trasformato in villino signorile, sono sufficienti per far sbocciare un tenero amore
tra i due.
Le scene sono finite . Ci ritroviamo nel grazioso cortiletto di vago sapore rinascimentale.
La Rocca di Urgnano in queste due ultime giornate accoglierà senz'altro un gran numero di persone . Se le
visite al castello, il ballo popolare all'interno del parco limitrofo, il ristoro e il pranzo d 'epoca saranno al cen-
tro dell'attenzione, ricordiamo che domenica, alle ore 10, ci sarà in Armeria una tavola rotonda a cura del
Gab, Gruppo Archeologico Bergamasco, con il tema : «I castelli della Bergamasca visti dall'aereo» . Nel po-
meriggio, verso le 16, giochi nel fossato : «Il Palio dei Quartieri» .
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Il Gioco della Fortezza
(1986-1987)

Un altro gioco su scacchiera e effettuato nella piazza, vedeva coinvolti : Giovanni Visconti,
Bartolomeo Colleoni, Abbondio Longhi, G . Gerolamo Albani ; 4 membri delle famiglie che
ebbero il possesso del castello nei vari secoli.
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Ecco proprio questi personaggi che un tempo tanto ebbero a dire e a fare in questo bor-
go, contendersi in un ipotetica partita il castello e la gloria di riconquistare di nuovo la
tanto ambita casella di centro contrassegnata dal numero 10, per così restare ancora pro-
prietari e signori incontrastati, non prima però di aver superato mille difficoltà e quindi sor-
passato come nel gioco dell'oca, le caselle di pericolo del percorso che ognuno doveva
compiere .



Il tutto abbinato ad una sottoscrizione a premi che assegnava mediante gli arcieri della
compagnia Bartolomeo Colleoni di Urgnano, stretti collaboratori della festa in rocca, il
numero del biglietto vincente.

Ognuna di queste serate fu caratterizzata dalla presenza giovanile degli sbandieratori
e rullatori urgnanesi che con i loro vivaci numeri hanno sempre dato estro e vita alle mani-
festazioni della festa in rocca, segno evidente della serietà dell'impegno e di continuità,
oltre che di una volontà di miglioramento nella prospettiva di ben figurare con i loro spet-
tacoli .
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L'investitura dei Cavalieri
(1988)

Ed eccoci ora ad una tra le iniziative più vicine a noi : la cerimonia di investitura dei cava-
lieri e la benedizione del torneo cavalleresco detto disfida che si effettuava l'ultima dome-
nica della festa in rocca.
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Si tratta di una cerimonia riproposta con formule e gesti antichi in tutta la sua originalità;
i cavalieri giungevano accompagnati in corteo nella piazza davanti alla chiesa; ad acco-
glierli vi era il signore di allora Giovanni Visconti con il sacerdote reggente.
Venivano poi offerti i ceri quale segno di donazione. Questi ceri accesi nel giorno della
prova cavalleresca in chiesa erano l'auspicio per il buon andamento e l'incolumità dei
torneanti .



Dopo di che si procedeva all'investitura dei cavalieri che gareggiavano nella prova do-
menicale . Ecco quindi il signore Giovanni Visconti toccare con la spada i cavalieri stessi
i quali dopo aver letto e giurato sul decalogo del loro ordine, ricevevano le armi e l'arma-
tura e con esse l'impegno primario di difendere la chiesa e i deboli . Vi era poi la solenne
benedizione per il torneo cavalleresco e con una formula antica di secoli, il sacerdote pre-
gava e invocava con tutti i presenti la benedizione del Signore, impartendola poi con l'a-
spersorio.

da Urgnano Oggi, n° 106

L'investitura dei Cavalieri

Alle ore 20,30 il Castello brulica di personaggi in costume pronti per la sfilata verso la piazza municipa-
le . Apre il corteo vessilifero seguito dagli sbandieratori, dai tamburini e della cIarine.
È l'inizio della cronaca della serata del 6 luglio scorso quando è andata in onda la rappresentazione
del giuramento dei Cavalieri in vista del Torneo della domenica successiva 10 luglio.
Il concorso di gente plaudente non è mancato.
Percorso un ampio giro del Mastio nord fino alla piazza del paese, gli animatori in costume della Festa
in Rocca hanno preso posto a semicerchio nel centro della nostra bella piazza . Folta la rappresentazio-
ne dei sei quartieri di Urgnano ognuno chiamato a presentare al giuramento del proprio cavaliere.
I cavalli, alquanto irrequieti, sembravano presagire la solennità del momento, riuscendo a stento ad alli-
nearsi di fronte al sagrato della Prepositurale dove aveva preso posto in solenne centro l'Arcivescovo
Giovanni Maria Visconti signore di queste terre . Il cerimoniale è scattato preciso e scorrevole fino al mo-
mento della declamazione da parte di un cavaliere del decalogo d'onore della Cavalleria.
Lo speaker ufficiale ha scandito i momenti principali della rappresentazione fornendo esaurienti spiega-
zioni delle tradizioni cavalleresche dei tornei antichi . Gli applausi sono fioccati a scena aperta.
Quando l'Arcivescovo ha tracciato nell'aria con la spada il gesto dell'investitura, un momento di silen-
zio ha accompagnato le sue parole pronunciate con la formula solenne dell ' investitura . Una cerimonia
in piena regola non c'è che dire che ha sottolineato, ancora di più la cura dei particolari tanto cara
a tutti gli organizzatori della manifestazione . A conclusione della serata il corteo ha ripreso il suo cam-
mino attraverso via Matteotti, Viale delle Rimembranze per fare solenne ritorno alla propria prestazio-
ne. Questi ragazzi più o meno giovani stanno ogni anno dimostrando di sapere interpretare con perfet-
ta immedesimazione la parte loro affidata e credeteci, per dei cosiddetti «dilettanti» non è cosa da poco . 51



La Contesa del feudo
(1989)

L'ultima iniziativa nata è la contesa del feudo che ha coinvolto oltre 300 persone in costu-
me nell'arco di una serata ; una sfida a colpi di tutolo in dialetto "ol pimpinel".
L ' iniziativa nasce alla luce di riflessioni storiche e da notizie del 1455 quando a Bartolo-
meo Colleoni venne dato il comando supremo delle milizie venete.
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Gli vennero quindi assegnati in feudo i territori di Romano, Martinengo, Cologno, Urgna-
no le cui popolazioni accolsero con gioia e feste la notizia.
Una festa che nel cuore della gente di allora era nello stesso tempo speranza di una quie-
te sulla quale si disegnava dominatrice, la figura imponente del grande condottiero ber-
gamasco .



Molti però furono i tentativi da parte dei borghi del feudo per accaparrarsi la simpatia
ed i privilegi del Colleoni stesso.
Tutti i paesi andarono a gara per poterlo avere nel loro borgo come residente, tanto la
sua figura suscitava sicurezza.

Questa iniziativa svolta anch'essa nella piazza del paese ha voluto proporre un vecchio
conflitto tra Urgnano e Romano, fatto però oggi in forma sportiva con un antico gioco
" il pimpinel " e svolto alla presenza dei figuranti dei due borghi unitamente all'imponente
figura del Colleoni.
Durante la serata ospiti illustri e ben apprezzati sono stati il gruppo Gins di Romano che
ci ha presentato numeri sui trampoli e numeri con il fuoco oltre alla scuola di danza di
Cologno al Serio con balletti ispirati alla storia . 53



da Urgnano Oggi, n° 116

La Contesa del Feudo

Mercoledì 12 luglio
Il tradizionale gioco in piazza, occasione per sfilare nuovamente nelle vie del centro que-
st'anno è tutto nuovo . Intanto perché, mentre dal castello escono i nostri cortigiani per
un giro di sfilata che ripete il percorso di via Conti Albani, dall'Oratorio un altro gruppo
di figuranti provenienti dal borgo di Romano di Lombardia parte per via Matteotti con i
suoi personaggi di età matura e con splendidi costumi . Ci si ritrova nella piazza, ampia-
mente transennata, dove sul sagrato sono state disposte le sedie per ospitare tutta la cor-
te. Dopo I 'applauditissimo defilé dei costumi arriva maestoso a cavallo il condottiero Bar-
tolomeo Colleoni, signore della Bassa Bergamasca che presiede alla «Contesa del Feu-
do». Urgnano e Romano si contenderanno il Feudo nel gioco del pinpinel, una specie di
tamburello incrociato con la pallavolo, ma con rudimentali palette di legno . Tra una man-
che e l'altra la serata viene animata dal gruppo Jeans di Romano con scene sui trampoli
su musiche antiche con l'ausilio anche di fuochi e giochi ad effetto che raccolgono l'ap-
plauso dei numerosi spettatori, meravigliati ed increduli per la destrezza con la quale questi
attori si muovono con i trampoli sull'acciottolato della nostra piazza . Ma altrettanta de-
strezza e grazia dimostrano anche le ragazze di Cologno al Serio che eseguono magi-
stralmente alcuni balletti su musiche del Rondò Veneziano . E non dimentichiamo i nostri
prodi sbandieratori che hanno il loro momento di gloria in questa serata, nonostante il
vento fastidioso . Applausi anche per loro in una sera davvero particolare per il calore non
solo atmosferico ma anche del pubblico, evidentemente felice di assistere a questo spet-
tacolo coinvolgente . Si arriva quasi a un tifo da stadio quando le squadre di Urgnano
e Romano siaffrontano nel gioco . La prima manche è un po' di studio e Urgnano la spunta
per soli due punti . Nella seconda però la nostra squadra parte di slancio e nonostante
il disperato tentativo di rimonta di Romano chiude la gara con una schiacciante vittoria.
II feudo è salvo e tutti in gran festa ci si ritrova nella nostra accogliente rocca dopo una
sfilata comune sempre più applaudita.
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Appuntamenti Culturali

Vengono effettuati all'interno del castello che per l'occasione si trasforma in una perfetta
sala di ascolto di tali sublimi note.

Durante le serate dei giorni lavorativi settimanali vengono proposte da sempre durante
la festa in rocca numerose iniziative culturali.
Non sono mancati in questo decennio prestigiosi concerti di musica classica che hanno
coinvolto numeroso pubblico .
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Anche la recitazione e il teatro sono di casa nella rocca Albani di Urgnano ; numerose
sono state le rappresentazioni tenute in questo decennio, la maggior parte delle quali hanno
seguito la linea e l'impostazione del teatro goldoniano così prezioso e coinvolgente che
sa trasportare in quell 'atmosfera settecentesca cui è ricco il cortiletto del castello (ove ven-
gono effettuate).

Le dette serate sono organizzate in particolar modo dalla locale biblioteca comunale sempre
e comunque in stretta collaborazione con i giovani del centro giovanile.
Non sono mancate le proiezioni di film che hanno evidenziato profondamente l ' interesse
dell'opinione pubblica.
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In questi ultimi anni proiezioni di pellicole come : Excalibur, il nome della rosa, film di am-
bientazione medioevali riproposti in uno scenario ed in un ambiente così suggestivo che
hanno riscosso adesioni massicce e commenti favorevoli del pubblico.

Gruppi folkloristici illustri hanno oltrepassato i ponti elevatoi di questo castello : val la pe-
na di ricordare gli sbandieratori e i balestrieri di Gubbio, primi al mondo nel destreggiarsi
e dare spettacolo ; furono nostri ospiti nel 1987 e collaborarono all'assegnazione, avve-
nuta domenica 5 luglio neI pomeriggio, del palio dei quartieri in piazza Libertà . Dardi saet-
tanti e bandiere al vento stupirono ed entusiasmo in modo estasiato tutti i presenti che
coronarono tutta la manifestazione con scroscianti applausi . 57



All'interno dell'armeria e del posto di guardia, non sono mancate mostre e dibattiti, sia
sui castelli del territorio bergamasco che sulle armi e i sistemi di difesa del tempo, oltre
ai molti documentari realizzati per far conoscere tramite immagini commentante la storia
del borgo di Urgnano, del castello e dei suoi personaggi.

Iniziative queste di indubbio valore culturale ed espressivo, segno evidente di una ricerca
continua delle proprie origini ; tali momenti sono stati sempre coronati così come tutta la
festa in se stessa, della presenza di migliaia di persone, attratte dall'interesse della storia
per lasciarsi piacevolmente coinvolgere in questa grande rievocazione.
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da L'Eco di Bergamo, 1987

Oggi al castello di Urgnano gli sbandieratori
e i balestrieri di Gubbio
Urgnano - «Si dia inizio ai festeggiamenti!» Con squilli di trombe, rulli di tamburi e sventolio di bandiere ha
preso il via, l'altra sera, la settima edizione della Festa in Rocca ad Urgnano.
Le nubi minacciose, pur facendo temere una imminente pioggia, non hanno spento il coraggioe l'entusiasmo
degli oltre duecento figuranti in costume che sono partiti dal Centro Giovanile e, dopo un applauditissimo
corteo tra due ali di folla, tra le vie del paese hanno raggiunto il castello dove l 'arcivescovo Giovanni Maria
Visconti ha comandato l'apertura ai cancelli e l'inizio dei festeggiamenti che si protrarranno fino al 12 luglio
prossimo,
Con questo corteo inaugurale, al quale hanno partecipato anche i cortigiani ed i signori rappresentanti dei
sei rioni urgnanesi, coni loro costumi particolari ed i loro stendardi e stemmi, si è chiuso il primo atto della
manifestazione che ha comunque nel suo programma altri appuntamenti di richiamo, ad iniziare da oggi.
Infatti nella tarda mattinata faranno la loro comparsa per le vie del paese un folto gruppo in rappresentanza
dei baletrieri e sbandieratori di Gubbio, gli stessi che hanno dato il via, con il loro spettacolo, alle ultime
Olimpiadi di Los Angeles . La loro apparizione mattutina sarà una presentazione alla popolazione mentre lo
spettacolo completo sarà effettuato nel pomeriggio : alle 16,30 partirà dalla Rocca il corteo storico, comple-
tato per l'occasione degli stessi sbandieratori e balestrieri di Gubbio, che si porterà nella Piazza' di Urgnano,
antistante l ' artistica chiesa parrocchiale . Sarà questo il teatro dell'esibizione degli sbandieratori e del succes-
sivo famosissimo Palio delle balestre,
Ma non finiscono qui le proposte per una giornata al castello urgnanese . A mezzogiorno si terrà il rinomato
pranzo con portate tipiche del Medioevo : bresaola e speck di cavallo, brasato di cavallo con polenta e car
paccio di puledro, nasello, sgombri e aringhe sott'olio, tagliatelle al cinghiale e, per finire, frutta esotica e
dolce del castello.
Alla sera, a partire dalle 20, vi sarà la consueta possibilità di assistere alle visite, animate delle sale del_castel-
lo, con la rievocazione scenica dell'investitura di un cavaliere (a ricordo del passaggio di Gian Galeazzo
Visconti, famoso condottiero), della composizione testamentaria tra le figlie di Abbondio Longhi, Laura e Teo-
dora, avvenuta nel 1538 davanti al notaio Giovanni Vavassori da Medolago, del ballo storico avvenuto nel
1539 quando il primo rappresentante della famiglia Albani ne divenne proprietario ed infine alla rievocazio-
ne del passaggio di frate Michele Ghisleri, l'inquisitore fuggiasco che poi diventerà Papa con il nome di Pio V.
Prima di accedere alla visita guidata è consigliata la visione del filmato non-stop che viene proiettato nella
sala d'armi dell'androne del castello . Il filmato traccia sommariamente le vicende storiche avvenute nella roc-
ca ed i profili dei personaggi storici che ne sono stati i protagonisti e ripropone, attraverso una serie di diapo-
sitive, i sette anni della Festa in Rocca . Questo perché grazie ad essa, al lavoro paziente e prezioso svolto
dai ragazzi del Centro giovanile con l'appoggio dell 'Amministrazione comunale ed il sostegno del Credito
Bergamasco e della Cassa Rurale ed Artigiana di Cologno al Serio, si è riusciti ad attirare l ' attenzione delle
competenti autorità sui castello urgnanese e, con i successivi restauri, si è potuto salvare dalla scomparsa
un patrimonio storico, artistico e culturale immenso .

Gianluigi Radavelli

da L'Eco di Bergamo, 1984

Stasera il concerto

Alla Rocca di'Urgnano antichi strumenti per musiche di sempre
Ad iniziativa della Biblioteca comunale di Urgnano, nell'ambito della Festa in Rocca, stasera, giovedì 12 lu-
glio avrà luogo lo spettacolo «Il sottobosco» . Esecutori saranno : Alberto Bonacina, Paolo Canepa, Pierluigi
Capelli, Ugo Gelmi, Flavia Mosca, Luca Piccini, Mauro Salera, Gianpiero Caffi . Useranno questi strumenti:
flauti dolci, ocarina, corno di camoscio, fagotto, chitarra, clavicembalo, glockenspiel, violoncello . Realizza-
zione dei bassi continui e arrangiamenti a cura di Alberto Bonacina.
I componenti del gruppo sono musicisti attivi in differenti campi della musica facendo parte di complessi diver-
si coi quali hanno tenuto numerosi concerti in città italiane ed estere.
Pur proveniendo tutti da una regolare e solida formazione «classica», hanno dato vita a questo singolare tipo
di concerto dove sonate originali settecentesche si accostano a celebri canzoni del nostro secolo, dove dan-
ze rinascimentali vengono contrapposte a brani d'avanguardia, ritenendo che vi sia motivo di interesse e di
godimento nell ' ascolto di ogni tipo di musica, compresa quella «leggera» cosi spesso disdegnata dai cultori
della musica «seria» . La scelta dei brani non è ovviamente casuale ma è guidata da alcuni motivi conduttori
che vengono via via illustrati a viva voce durante Io spettacolo, a introduzione e a commento della musica.
Ed ecco i brani che verranno eseguiti : «EI Villano», «Czakan Dolzelóte Samburca», «Quand li bergiè», «Mi-
chelle e Yesterday»; Concerto VI in do minore, «Lullaby of Birdland» ; «Sonata in fa maggiore», «Arrange-
ments», «Greensleaves», «L ' allodola», «Jazz barocco», «Suite di Branle» . 59



Conclusioni

Tutto questo è stato possibile per l'apporto di numerosi volontari che come detto all'ini-
zio, sanno curare nei particolari e nei dettagli tale manifestazione.

E per accorgersene basta solo dare una occhiata al parco del castello in quei giorni.
Colpisce notare come in varie serate bravi carpentieri, con assidui-collaboratori, sappia-
no trasformare e preparare scenograficamente il parco del castello quasi come un quadro
di Rembrant.
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Il loro lavoro pesante è silenzioso è coronato dalla costanza e dall'impegno di finire in
tempo, per quella data, per quel giorno ; è un lavoro non indifferente reso ancor più duro
dai giorni di calura di quel periodo.

Anche questa è gente che non ha bisogno di vedere tornaconti, ma che come tutti gli altri
gratuitamente si offre per una manifestazione ormai tanto,apprezzata .
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E nel parco a festa iniziata ricchi e succulenti piatti d'epoca vengono serviti, ed è lodevo-
le vedere cuochi e servitori, vinaioli e birrai, banditori di fortuna e fochisti impegnati pure
essi in costumi antichi, ad accontentare i presenti.
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Famiglie intere sono occupate in questa grande avventura, e insieme ci si incontra, ci si
parla, e perché no, si discute, segno evidente di vitalità, segno evidente di aggregazio
ne, che sa superare i propri egoismi, per spendersi a volte fino allo stremo delle forze,
andando e lanciando così un messaggio che richiama al concetto di dare senza preten-
dere di ricevere
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Dietro a questo atteggiamento ora che sono giunto al termine di questi appunti, scopro
la bellezza di essere con loro, uno di loro, uno dei tanti e tutti insieme dobbiamo essere
consapevoli che stiamo lasciando un segno nella storia del nostro castello . ..
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da Bergamo Oggi, 1986

Si è conclusa ieri sera ia sesta edizione della festa al castello medioevale

Ritorna il silenzio in Rocca

Più di trentamila persone hanno partecipato alla «kermesse» . Nei dieci giorni di manifestazio-
ne sono stati consumati 4 .000 litri di birra, 5.000 di vino, 6.000 di bibite in lattina, quintali
di spiedini e trippa . A primavera l 'antico edificio, attorno a cui si sono svolti spettacoli, sfilate
in costume e giochi d'epoca, sarà completamente ristrutturato dopo anni di abbandono e di
indiscriminato utilizzo.

Il termine «kermesse», inteso nel suo significato originale di grande celebrazione con un vistoso appara-
to folcloristico, calza a pennello alla «Festa in Rocca» che si è conclusa ieri a Urgnano . Per la grandiosi-
tà dell'apparato la manifestazione, al suo sesto annodi vita, non ha infatti avuto uguali nelle precedenti
edizioni . Bastano poche cifre a chiarirne la dimensione e la sostanza : nei 10 giorni di festa hanno visita-
to l'antica e nobilissima dimora circa 30 mila persone, delle quali ben 2000 hanno usufruito della possi-
bilità della «visita animata» al castello.
Durante le «celebrazioni» si sono bevuti 4 .000 litri di birra, 5 .000 litri di vino, 6 .000 bibite in lattina,
per non parlare dei quintali di costine, spiedini, trippa e patatine consumati al pubblico . Circa 300 per-
sone in costumi medioevali e rinascimentali, puntigliosamente ricostruiti dalla popolazione sulla base
di disegni e stampe d'epoca, hanno fatto da cornice alle varie proposte culturali, spettacolari e gastro-
nomiche della Festa.
«C'è stata una grossissima affluenza di gente e non solo dalla nostra provincia, ma da tutta la regione»,
dicono gli organizzatori . «La formula adottata garantisce un'utenza in continuo aumento, tanto da far
sembrare insufficiente Io stesso edificio . Ma non possiamo lamentarci poiché lo scopo era proprio que-
sto : far conoscere il castello al maggior numero di persone, rivalutandolo come centro storico, culturale
e sociale della vita del nostro paese» . Dell'avvenimento si sono interessati molti quotidiani, le tv private
locali e, sabato scorso, anche la Rai ha realizzato un programma sul castello, presentato poi nei servizi
del Telegiornale.
Grande successo di pubblico anche per il pranzo d'epoca con menù del '400 tenutosi in due riprese,
le domeniche 6 e 13 luglio, presso il parco del castello . 1240 posti a disposizione sono andati letteral-
mente a ruba . Tutto questo è stato reso possibile da una grossa macchina organizzativa (300 persone
circa), sponsorizzata dal Credito Bergamasco e dalla Cassa Rurale e Artgiana di Cologno al Serio che
ha permesso che la manifestazione si svolgesse con tranquillità e sicurezza . Molli i gruppi partecipanti
alla «10 giorni» urgnanese : primo fra tutti il Centro Giovanile «S . Giovanni Bosco», il Ctg, il Gam (Grup-
po amici della montagna) per la realizzazione delle strutture di ristoro all'interno del parco, i gruppi
in costume dei sei quartieri per la parte tecnico-organizzativa-culturale ; la Biblioteca comunale e il Petit
Teater di Urgnano per il settore teatrale, nonché le numerosissime persone che, pur senza appartenere
a gruppi specifici, hanno offerto il loro contributo.
Molte cose restano ancora da fare, altre da migliorare, soprattutto c'è il comune obbiettivo della salva-
guardia e del ripristino della Rocca di Urgnano . I lavori di restauro sono ormai praticamente conclusi
e per la prossima primavera l'edificio tornerà a vivere tutto il suo antico splendore e ad essere nuova-
mente il punto di riferimento culturale e sociale più importante nella vita del paese, dopo anni di abban-
dono e di indiscriminati utilizzi .
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Le date principali della Rocca di Urgnano

1475 La Rocca dietro ordinanza, torna sotto il pieno dominio della Repubblica Veneta.
(17 Dicembre).

1483 Le Milizie sforzesche di Ludovico il Moro entrano in Urgnano e nella Rocca (27
luglio).

1485 Conferma da parte di Bergamo del possesso della Rocca di Urgnano ad Abbon-
dio Longhi . (28 Maggio)

1536 Morte nella Rocca di Urgnano di M. Antonio Longhi figlio di Abbondio . (31 Gen-
naio)

1538 Divisione dei beni delle 2 Figlie di M . Antonio Longhi, la Rocca rimane a Teodora
(18 luglio).

1539 Teodora Longhi vende al Marito della sorella Laura (G . Gerolamo Albani) la Rocca
di Urgnano.

1550 Ospite fuggiasco in Rocca, Fra Michele Ghisleri (Poi Pio V) . (5 dicembre)

1579 G. Domenico Albani è accusato di compiere misfatti nel Castello di Urgnano.

1649 Ferdinando III ospite in Rocca dal conte G . Francesco Albani.

1708 Cristina Elisabetta di Bruniswich ospite al Castello di Urgnano.

1797 Le milizie Napoleoniche asportano la preziosa armeria del castello.

1842 Venceslao Albani restaura la Rocca.

1896 Vendita del Castello alla famiglia Fuziev (alcuni decenni dopò fu delle Famiglie
Sala e Gelmini).

1955 11 Castello è acquistato dal Comune di Urgnano.

1016 Documento relativo all'effettiva esistenza di un castello in Urgnano (8 Maggio)

1354 Giovanni Visconti ordina il completamento della Rocca Urgnanese

1360 La Rocca viene guarnita come caposaldo militare.

1383 Costruzione del fossato attorno al castello.

1391 G . Galeazzo Visconti con Facino Cane assediano e occupano il castello di Ur-
gnano.

1403 Giovanni Piccinino Visconti con Pandolfo Malatesta occupano la Rocca di Urgnano
(15 Settembre).

1403 Facino Cane a colpi di bombarda riprende la Rocca per il ducato di Milano (14
Ottobre).

1404 Pandolfo Malatesta riprende il castello.

1433 Ripristino della Fortificazione.

1437 Nicolò Piccinino condottiero di Filippo M . Visconti assedia e uccide nel castello
(5 ottobre),

1444 II castello torna definitivamente a Venezia.

1455 Bartolomeo Colleoni è nominato Capitano Generale della Repubblica Veneta e
il 10 Marzo diviene feudatario del Castello di Urgnano.

1475 La Rocca viene acquistata poco tempo prima della morte del Colleoni dal suo
Segretario Abbondio Longhi.
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