CENNI STO ICI
sul

SANTUARIO della :> ASELI A
in URGNANO

Lo scorso anno URGNANO OGGI ha fatto pervenire a
tutte le famiglie un libriccino (il diminutivo è riferito alla
modestia tipografica e non al valore del contenuto) con
cui veniva presentato, attraversò la ricostruzione delle
vicende del Castello, un tassello della storia di Urgnano;
un tassello fondamentale per conoscere il passato del
nostro paese e capire le radici della nostra comunità.
Quest'anno, proseguendo sulla strada tracciata, che
la popolazione ha dimostrato di apprezzare, ci accingiamo ad offrire un altro tassello, di carattere diverso, ma
non meno importante : le vicende che hanno segnato,
con fasi alterne, il sorgere e lo svilupparsi del Santuario
della Madonna di Basella.
Siamo convinti che il Castello e il Santuario rappresentano egregiamente l'elemento civile e quello religioso che, intimamente intrecciandosi, vivificano il complesso tessuto sociale e culturale della Comunità di Urgnano.
Non abbiamo prodotto un'opera originale, abbiamo
voluto ripresentare un volumetto, tanto raro quanto prezioso, pubblicato nel 1894 . Si tratta di un'opera compilata dal Sac . Francesco Pavoni, parroco di Urgnano dal
1876 al 1882, ed aggiornata dal suo successore (18821905) Sac . Giuseppe Plebani.
La lettura non sempre risulta molto agevole a causa
dello stile e del lessico propri della lingua del secolo
scorso, ma non presenta nemmeno ostacoli insormontabili da impedirne la comprensione.
Il rispetto del formato tradizionale dei nostri numeri
speciali e la scelta di offrire una riproduzione non solo
fedele, ma addirittura fotografica non ci hanno consentito di attenerci a tutti i canoni di «estetica grafica».
A completamento delle notizie relative alla storia del
Santuario, ci permettiamo di aggiungere alcuni fatti par-
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BERGAMO 1894
Tipografia Vescovile natali
DI MAGGIONI
E SECOMANDI.

ticolarmente significativi dell'ultimo periodo : nel 1920
arrivano alla Basella i Passionisti; nel 1921, con solenni
festeggiamenti e grande afflusso di popolo, la Madonna
viene incoronata ; neI 1956, con la partecipazione del
Card Roncalli poi papa Giovanni XXIII, si commemora il
VI centenario dell'apparizione.
Conoscendo l'attaccamento della popolazione alla
Madonna di Basella siamo certi che questa realizzazione sarà gradita ai nostri lettori e a tutti gli urgnanesi sul
cui favore e apprezzamento speriamo di poter ancora
contare.
A tutti i più fervidi auguri .
La Redazione
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miei Parrocchiani,

Essendo già esaurite due edizioni dei

Cenni

Storici del Santuario della SS .ma Vergine alla

compilati dal fu vostro Parroco e mio
predecessore di cara memoria Sac . FRANCESCO
terza PAVONI, e volendone ora procurare una
anche per appagare il desiderio di quanti me
rie fanno di continuo ricerca, stimo buona cosa
e che sarà grata non meno a voi o miei parrocchiani. che a tutti -i divoti della nostra Maquesta donna dela Basella l' aggiungere in
nuova edIzione quanto colle vostre offerte ed
elargizioni si è potuto fare in questi ultimi
anni a compimento ed abbellimento del nostro
Santuario della Basella ; e come la Vergine SS.
abbia dimostrato d'aver aggradito le nostre opere e coll'attirarvi dopo di esse assai maggior
numero di fedeli a visitarlo e i a sciogliervi i
Basella

Bergomi e Curia Episc ., die 8 iWlar(ii 1894
IMPRIMATUR

t Caietanus Camillus Ep.

DEL

Santuario

della Basella

11 popolo bergamasco come si distinse mai sempre fino dai secoli più remoti nella divozione verso
la Vergine Maria, così fu da essa distinto in ogni
tempo con speciali favori, talchè puossi a ragione
chiamare il popolo prediletto della Regina del
Cielo. E qual altro popolo v' ha mai infatti, che
possa vantare tanti segni della predilezione di Maria? Chi non resta stupito al considerare i luoghi
innumerevoli nella nostra provincia illustrati da
celebri apparizioni e prodigii operati dalla Madre
di ,Dio? Se altre città possono celebrare fra i loro
confini uno o due Santuarii di Maria, Bergamo ne
può vantare a decine e tutti illustri e famosi per
grazie miracolose che dispensò e tuttor vi largisce
Maria. Se non chè fra i Santuarii della provincia
ii Bergamo e per l'antichità della Apparizione, e
per l'autenticità de' documenti, e per i personaggi
istorici che contribuirono al suo lustro primeggia
senza dubbio il Santuario della B . V . degli Angeli
alla Basella . Sorge esso ad otto miglia da Bergamo

loro voti, e col largheggiare più di prima 'nelle
sue g razie e ne' suoi favori.
Voglia Iddio, che anche questo nuovo libretto serva ad accrescere sempre più ed in voi
e in tutti coloro, che lo leggeranno, la
divo-zjone al nostro Santuario della Basella ed alla
SS. Vergine che ha dato e continua a dare
per esso e pe' suoi divoti tanti segni di predilezione . Se ciò avverrà, come spero, sarà la più
bella ricompensa, che Iddio possa darmi a questo mondo di quel poco che io pure ho fatto
pel Santuario della Basella ad onor suo e della
sua e nostra cara Madre Maria SS.
Urgnano, 8 Marzo 1 894..
Affez . vostro Parroco

Sac . Giuseppe Plebani .

TRADUZIONE LETTERALE
DELLA NARRAZIONE DELL ' APPARIZIONE DELLA B . V.
NEL LUOGO DELLA BASELLA
SCRITTA IN LATINO SULL ' ANTICA PERGAMENA

Q uesto poi è il giorno, nel quale la

VERGINE

come veracemente vien narrato nella presente pagina, apparve a Marina nel luogo della
Basella del territorio di Urgnano e della diocesi
di Bergamo, provincia dei Longobardi . Imperocchè
nel giorno ottavo del mese di Aprile 1356 indizione Nona, essendo nella notte precedente caduta
dal cielo una copiosissima brina e molto universale
e massime nella Diocesi bergamasca e più nella
pianura che nella montagna, la quale aveva molto
devastato i frutti della terra cosicchè le genti e
massime i poveri furono molto afflitti e sopra pensiero per timore della fame e della carestia, . una
tale di nome Marina figlia di Pietro del fu Alberto
detto il Cassone del fu Salvodeo Leone del Borgo.
di Urgnano della Diocesi Bergamasca, dell'età di
15 anni o in quel torno, come ho udito dal detto
suo padre uomo semplice e senza,astuzie, cultore
di terreno abbenchè di buona condizione, la qual
Marina eziandio, come possono testificare molti che
MARIA
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entro i confini della Parrocchia e Comune di Urgnano in riva al fiume Serio da cui dista poco più
d' un mezzo miglio . Anticamente il luogo in cui
esso fu eretto era incolto e deserto e affatto simile ad una landa per le continue inondazioni del
fiume Serio, le quali vi avean formato quel terreno
misto di pietre e di sabbia che suole innalzarsi in
riva ai fiumi e che si chiamava bassa donde il nome di Basella o piccola bassa. Attualmente però
è popolato da più di cinquecento persone abitanti
i vari cascinaggi, che si eressero intorno al Santuario, specialmente dopo che per gli argini fatti
al fiume Serio nelle adiacenze del villaggio di Grassobbio venne a restringersi il letto del fiume e fu
tolto il pericolo delle continue inondazioni . Il fatto
meraviglioso, che diede origine al Santuario ci viene
narrato in una antichissima pergamena che . si conserva nell'Archivio Parrocchiale di Urgnano . Uomini
sommi nella scienza delle storiche antichità, come
un Canonico Mario Lupo, autore del rinomatissimo
Codice Diplomatico, un Ronchetti ed altri che esaminarono la detta pergamena non dubitarono di
dichiararne la piena autenticità, . e che sia stata
scritta non molto tempo dopo la narrata apparizione. Or ecco con quanta naturalezza e semplicità lo scrittore della pergamena narra la doppia
Apparizione, l'erezione della Chiesa, e alcuni strepitosi miracoli che vi operava Maria.

lo
la videro, nell'aspetto e nel tratto è semplice grossolana e senza astuzie, si portò ad un certo campo
di detto suo padre dov'era stato seminato del lino,
e vedendo il lino per detta brina tutto distrutto,
stando sola, prese a lamentarsi ed a piangere esclamando : Che è questo, o Vergine Maria I Il qual
campo dista dal detto . Borgo di Urgnano due miglia
o ad un dipresso,. ed è di due pertiche circa, ed
i suoi confini sono, da due lati gli Eredi del fu
Bonetti Savino, da un altro la Strada, e da un altro
Ognibene Mascardini cittadino di Bergamo ; e la
contrada dove è questo campo, è denominata alla
Cantonata, ossia a Santa Maria della Basella, quantunque non esistesse allora memoria, che ivi fosse
stata alcuna Chiesa sotto il titolo di Santa Maria.
Finalmente la stessa Marina ritornando sola dallo.
stesso campo di suo padre piangendo, sospirando
e lamentandosi e pregando la B . Maria che avesse
pietà dei poveri, si portò a certa altra pezza di
terra non molto ivi distante a fare dello strame,
come avea costumato altre volte, la qual pezza di
terra era _di proprietà della Chiesa campestre di
S . Martino di Urgnano ed è di una pertica all'in
circa, e i suoi confini sono a monte la Strada, a
mezzodi ed a sera Pietro Buono Lanfranchi del
Borgo di Urgnano, a mattina gli Eredi di Nicolino
della Torre cittadini di Bergamo, e colà apparve
una bellissima Signora di una sfarzosa veste adorna
con un fanciulletto che teneva per mano, la quale,
comunemente si crede che sia stata la Vergine
Maria in quel modo che si dice, che sia apparsa

talvolta ad altri . E vedendo la detta Signora, pregò .
Ed essa le disse : Non temere : Perchè piangi e
ti lamenti? E detta Marina rispose Non vedete
quanto questa brina danneggiò e distrusse, cosi
che i poveri n ' avranno a morire di fame?
A questo punto nella Pergamena si trovano raschiate otto righe, le quali con ciò che si legge nel
P . Celestino, che certamente vide il documento nella
sua integrità, si possono leggere in questo modo:
La Vergine rincorando Marina l'accertò, che
quell'anno stesso sarebbe più degli altri abbondante.
L'interrogò la contadinella 'chi fosse, ed ella rispose : Verrai in questo stesso luogo fra nove giorni,
ch'allora ti spiegherò chi mi sia con altre cose che
mi riserbo da dirti . ( Celestino, p. 4, M. S. libr.
25, c. I .0)
SECONDA APPARIZIONE DELLA VERGINE.
11 nono giorno, come le avea detto, la stessa
Marina sola ritornò al luogo sopradetto e le apparve la medesima Signora nel medesimo sito e
nello stesso abito e col fanciulletto e disse : Hai
fatto bene . Voglio che mi prometta di osservare
verginità . Ed essa Io promise . Di poi le disse : Sappi,
che qui vi è una mia Chiesa con altare da lunga
tempo sepolto sotterra ; di agli uomini di urgnano
che scavino in questo luogo e la troveranno . Ma ella.
disse : Non mi crederanno . Allora la stessa Signora
collocò tre pietre dicendo : Sotto queste pietre troveranno 1' altare, e quando la Chiesa sarà stata
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riedificata, dì che procurino che un Sacerdote, il
quale non abbia ancora detto Messa, celebri qui la
sua. Messa nuova, e che ogni quindici giorni si celebri,,una Messa per le anime dei defunti qui sepolti;
e sappi, che se sapessero la divozione di questa
Chiesa, coloro che fossero impotenti a venire, si
farebbero tirare o condurre a questa Chiesa . ; e dirai
che ti facciano una veste color rosso e celeste e
questa veste, la porterai tutti i giorni di Domenica
venendo a questa Chiesa . Inoltre ti scieglierai nove
Vergini e con esse starai nella Chiesa diUrgnano
incominciando dalla sera della prossima Domenica
delle Palme, fino al giorno del Sabato Santo susseguente e fino allora, nella quale si tiene che Cristo
sia risorto da morte . E dappoi tutti i giorni di
Domenica verrai con le dette fanciulle a questa
Chiesa e visiterai anche le altre Chiese, che si
trovano sul territorio di Urgnano, e in capo dell'anno io ti manderò una buona novella:
Questo fu detto alla predetta Marina e da me e
da molti altri Prelati, Chierici e Laici degni di fede
udito dalla stessa, la quale esaminata ed interrogatada molti, nel dire la medesima cosa, perseverò
sempre e non vacillò nè variò mai . Finalmente
questa fanciulla si portò a casa e annunziò al padre
le cose predette, il quale la condusse innanzi al
signor Francescotto di Piacenza, allora Vicario dei
detto luogo di Urgnano e d'innanzi ai consoli ed
ai consiglieri del detto luogo, i quali si trovavano
assieme per gli affari del detto Comune, e alla loro
presenza furono esposte le cose predette. Essi poi,

13

quasi scherzando, prestarono poca fede . Alcune
povere donne ciononostante ed alcuni uomini ven nero al detto luogo, dove aveva detto trovarsi una
Chiesa e rimossero un gran mucchio di sassi che
vi erano e presero a scavare colà, dove erano state
poste le dette tre pietre dalla Signora e vi trovarono l'altare della detta Chiesa ; trovato il quale
molti dei vicini al detto luogo ed eziandio da altrove vennero al detto luogo e vi estirparono delle
piante e fecero tanto che vi trovarono le vestigia
e i fondamenti della Chiesa stessa. E subito la voce
si sparse e molte genti dalla città e dalla diocesi
di Bergamo cominciarono ad affluire colà . E i consoli ed alcuni dei vicini al detto luogo ed altri
buoni uomini, si portarono da Monsignor Vescovo
di Bergamo a pregarlo che venisse sul detto luogo
e vi collocasse la prima pietra onde si procedesse
alla riedificazione della prefata Chiesa.
DELLA PRIMA PIETRA POSTA DAL VESCOVO
NELLA RIEDIFICAZIONE DELLA CHIESA.

Il qual Monsignor Vescovo accondiscendendo alle
loro preghiere, abbenchè avrebbe potuto delegare
altri, per divozione verso la B . V., nel detto luogo
essendo il primo giorno di Maggio dell'anno predetto, ed assistendovi una moltitudine di gente,
predicò solennemente e con la debita solennità pose
e stabili la prima pietra e concesse quelle indulgenze che erano di sua facoltà .
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E di poi la grande folla della gente cominciò a
crescere ed a moltiplicarsi e la Chiesa a costruirsi
da molti ricchi agricoltori e da altri operai anche
nobili, che lavorarono gratuitamente e per divozione,
cosicchè in pochi giorni la Chiesa fu molto elevata. E laa moltitudine delle genti che venivano dalle
.città e da diverse parti, andò aumentando ed erano,
non solo Secolari, ma eziandio Prelati e Chierici,
Secolari e Regolari, i quali vi celebravano
divota-mente e vi predicavano, e molti vi vegliavano e vi
pernottavano . Incominciarono ad avervi luogo delle
divote offerte e il primo che offri notevolmente, fu,
a quanto si dice, il signor Alberto Nobile Soldato,
figlio del fu signor Marino distinto soldato dei Suardi
.cittadino di Bergamo, il quale offrì un decoroso
paramento per un Sacerdote ed un calice onde si
potesse in quella Chiesa celebrare la S . Messa.
In seguito molti altri nobili e soldati ed altri
-cittadini di Bergamo con solenni oblazioni in cera
-ed in denaro, vennero divotamente alla detta Chiesa
alcuni a cavallo ed altri per divozione, lasciando
-addietro i loro cavalli, a piedi ; e questa
moltiu-dnegr csvaeimoltp
.
E
trovandomi anch' io colà per divozione insieme coi
Frati Celestini, il Venerabile personaggio don Giudio Visconti, Prevosto della Pieve di S . Giovanni
-di Pontirolo diocesi di Milano, il quale dista dalla
detta Pieve cinque miglia o ad un dipresso, con
rande divozione venne processionalmente alla detta
Chiesa con la Croce e con i suoi Canonici vestiti di
cotta ; e i sacerdoti che si trovavano tra di loro,
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vi celebrarono divotamente le Messe in mezzo di
una folla strabocchevole.
In seguito il clero di Bergamo esente e non,
esente, essendo assente il Vescovo, venne con solenne processione alla detta Chiesa distante dalla
città di Bergamo nove miglia o ad un dipresso, e quivi
ebbero luogo delle prediche, delle Messe e molta
altre funzioni. E ciò avvenne nella vigilia dell'Ascensione del Signore, e si dice nel pubblico e da
persone degne di fede che in quella notte e nei
giorno seguente, vi furono ad un dipresso ventimila
cristiani, e nel giorno dell'Assunzione della B . V.
e nella notte della vigilia, più di trentamila venuti
dalle città e diocesi di Bergamo, Milano, Cremona,
Brescia, Como, Parma, Piacenza, Verona, Padova,.
del Piemonte e da molti luoghi anche stranieri e
lontani . E ciò che è ben ammirabile e degno di
nota si è che in tanta moltitudine e diversità di
genti, non vi fu mai alcuna rissa, alcuna contesa
nelle osterie o fuori, non giuochi, non balli, non
suoni profani, nè alcun che di meno onesto . Ma
tutti con divozione, molti sì uomini che donne anche nobili e di alto rango a piedi scalzi, alcuni
osservando silenzio nell'andata e ritorno, si recarono colà e vi stavano con riverenza, non altrimenti che se fosse stato un pellegrinaggio a Roma
o a S . Giacomo Apostolo . E si ha delle relazioni
di rispettabili confessori che molti si confessarono
di coloro che da lunghissimo tempo non si erano
mai confessati. Dappoi principiarono gli infrade scritti miracoli della prefata Vergine in pubblico,.
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palesemente e sotto gli occhi di molti.
DEL PRIMO MIRACOLO.
Giacomino del fu Conrado di Cortenno distretto
di Brescia allora dimorante nel sobborgo di S.
Andrea della città di Bergamo presso un certo
Ospitale che si chiama Ospitale di S . Tomaso in
vicinanza di S . Alessandro della Croce, aveva la
gamba destra rattratta siffattamente che non poteva
nè alzarsi, nè fare un passo senza le grucce, e
.con le grucce andava accattando pubblicamente.
Saputo della predetta divozione con difficoltà si portò
a quella Chiesa e inginocchiato d' innanzi all'altare
nel mentre supplicava umilmente per la guarigione
e sanità, la ottenne interamente, essendo un giorno
di concorso, ed essendo presenti molti e specialmente Facchino di Ambrogio di Capriate, Girardo
di Giovanni Ganga, Giovanni di Maffio, Folino Corzano, Giovanni Biasco Notaio e molti altri ; e al
presente affatto libero va dove che sia e della
infermità sono testimoni quasi tutti quelli che abitano vicino a quell'ospitale.
SECONDO MIRACOLO.
Bonetto figlio di Manfredo di Filago cittadino
Bergamasco abitante in vicinanza a S . Leonardo
nel borgo di S . Stefano di Bergamo, idropico notorio tal che per 1' idropisia era mostruosamente
grosso, si portò alla detta Chiesa d' innanzi all'al-
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tare, dimandò alla Beata Maria la sanità e fu liberato . E propose di voler servire in perpetuo
alla detta Chiesa essendo stato liberato in pieno
concorso, sotto gli occhi di molti che lo conoscevano e specialmente di Venturino da Crema, il quale
allora era Deputato a raccogliere le offerte all'altare, del Maestro Ghisalberto de' Corti fisico, di
Bertulino de' Vegi, e di Pasino di Brembate, i
quali sono degni di fede ed hanno conosciuto il
detto Bonetto nella sua infermità e dopo la guarigione, e sono suoi vicini ed abitano nel borgo
di S. Stefano sopradetto.
TERZO MIRACOLO.
Marchisio figlio del fu Delaiti di Tassopiano
della Valtellina diocesi di Como infermo e attratto
per il mal di gotta già da tre anni compiti come
egli diceva, sentendo la predetta divozione, stando
in casa propria promise di recarsi, potendo, alla
detta Chiesa sperando d'ottenervi la sanità . . E finalmente si fece condurre alla (letta Chiesa e prostrandosi devotamente d'innanzi all'altare e implorando la grazia della liberazione, guarito e liberato
alla vista di molti di là si partì rendendo grazie
alla Beata Vergine gloriosa.
QUARTO MIRACOLO.
Il quarto miracolo avvenne nella persona della
Signora Guglielma moglie del Signor Zanolli Con-
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fanoneri di Aliate, la quale portandosi con divozione alla detta Chiesa, ottenne di essere liberata
da una infermità che non potea palesare senza
rossore, e che la travagliava da lungo tempo, come
asseriva essa medesima . Della realtà di tale infermità ed incomodo, facevano testimonianza due donne, le quali l'aveano accompagnata.
QUINTO MIRACOLO.
11 quinto miracolo avvenne nella persona di Giovanni di Parma, il quale da ben cinque anni divenuto curvo ed attratto, non poteva erigersi, talché
si trascinava per terra colle mani e coi piedi . Sentendo dire della predetta divozione, promise in voto
tutto sè stesso e le sue cose alla predetta Chiesa;
con Fatto tal voto tosto consegui la liberazione, e .
divozione ed umiltà si portò a quella Chiesa, e
premesse ginocchioni d' innanzi alt' altare alcune
orazioni, pubblicò, ascoltandolo molti, come fosse
stato infermo e come liberato, e rendendo grazie
alla Beata Vergine Maria ritornò a casa sua.
SESTO MIRACOLO.
11 sesto miracolo avvenne nella persona di Giovanni di Brianzola, diocesi di Milano, il quale da
lungo tempo era talmente posseduto dal male della
podagra, che non si poteva aiutare . Sentendo dire
della predetta divozion e, chinandosi umilmente verso
quella Chiesa, si mise a pregare la Beata Vergine,
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che gli donasse la sanità . E subito ne senti sollievo
e venne cori divozione alla prefata Chiesa o con
divozione d' innanzi all'altare implorò la sanità e la
grazia e misericordia dalla Vergine, e fu risanato
perfettamente, essendo presenti ed assistendo il
Rettore della Chiesa di Urgnano, Buontalento (li
Porta Terreno della parrocchia di S . Maria della
Cumana, il quale conosceva il detto Giovanni, e
molte altre persone degne di fede,
SETTIMO MIRACOLO.
Il settimo miracolo avvenne nella persona del
Signor Luchino di Somarada, cittadino di Milano,
a quanto si dice abbastanza ricco, della parrocchia
di S . Pietro di Porta Nuova, il quale da più anni
era travagliato da molte gravi malattie, e non poteva, come riferisce egli stesso, entrare in Chiesa
alcuna. Sentendo dire della detta divozione e dei
miracoli che avvenivano in quella Chiesa, propose
di portarsi colà. Fatta una tale determinazione e
promessa, subito si sentì sollevato nel male . E
quantunque prima d'allora non potesse camminare
senza le grucce, sentendosi non dimeno sollevato
subito intraprese il viaggio per andare alla detta
Chiesa. E come vi fu giunto, tosto entrò in quella
Chiesa liberamente e senza difficoltà, ed inginocchiato d' innanzi all'altare, ali' istante fu risanata di
pieno giorno e sotto gli occhi di molti, rendendo
grazie a Dio ed alla Beata Vergine, offrì come area
promesso tutte le vesti che avea indosso ; cioè una
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gonnella di panno tinto, un mantello a due colori,
un cappuccio di panno bleu,, un berretto foderato
di pelle di agnello, alcuni sottabiti, le scarpe e le
calze, una spada, due speroni e venti soldi imperiali, i quali aveva con sè nel momento elle fece
il voto. E risanato fece ritorno alla sua Patria.
E tali vesti e altre cose stanno nella detta Chiesa
e si conservano in memoria e testimonianza di
un tanto miracolo .
OTTAVO . MIRACOLO.
L'ottavo miracolo accadde nella persona di Margherita figlia di Alberto di Conte da Cremona la
quale, come riferì essa medesima, e come testilicano gli. infradescritti, era stata una peccatrice e
una pubblica meretrice e orribili peccati di fornicazione avea commessi e ciò non ostante aveva
una continua divozione verso il Beato Antonio . E
un certo bel giorno in Cremona essendo torbida
e mal disposta ebbe contesa con un suo lenone,
il quale sfoderata la spada, la ferì gravemente e
in. conseguenza di quella ferita, per sei mesi e più
i rimase inferma nell'Ospedale di S . Alberto di .Cremona, e così non poteva più aiutarsi avendo perdute le forze del corpo.
Una notte essendo in grande costernazione le
apparve in visione- il Beato Antonio e le. disse:
Margherita sorgi prontamente . e di buon animo va
alla Chiesa della Beata Maria della Basella, diocesi
di . Bergamo, e dalla pietà . della stessa Vergine
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gloriosa otterrai la guarigione . Ma chi sei tu, do•
mandò ella? Sono il tuo protettore Antonio, rispose questi . Essa poi risvegliata e riandata la
visione, piena di letizia propose di andare alla
predetta Chiesa in quel modo che avrebbe potuto:
e infatti a grande stento si portò a quella Chiesa,
e facendo suppliche con fede alla Beata Vergine,
nel terzo giorno ottenne la sanità di pien meriggio
e sotto gli occhi di molti . E rendendo grazie alla
Vergine, facea pubblicamente testimonianza di questa cosa. E rimase quivi per alcuni giorni dopo
i quali ritornò alla sua casa . I testimoni delle predette cose i quali insieme con Lei nella città di
Bergamo comparirono d' innanzi al Podestà, furono:
Raffaino Rosabecchi delle vicinanze di S . Vittore,
Matteo de' Cageni delle stesse vicinanze . Semper
Dona delle vicinanze di S . Lorenzo tutti di Cremona, Paolo e Pietro di Bologna abitanti in
Cremona e molti altri.
NONO MIRACOLO.
Il nono miracolo successe nella persona di Biagio
figliuolo del fu Delaidini di Credario esercente nel
Borgo di S. Stefano di Bergamo in vicinanza a
S . Giacomo della Posta, il quale pubblicamente
davanti a molte persone, ed in particolare d'innanzi
a Monsignor Graziolo di S . Gervasio, Canonico di
Bergamo, ed allora Vicario di Monsignor Vescovo
di Bergamo protestò che nel braccio sinistro soffriva atrocissimi dolori, i quali gli cominciarono il
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giorno 7 di Febbrajo dell'anno 1355 fino al giorno
23 del mese di Maggio, nel qual giorno si portò
con divozione alla detta Chiesa e d'innanzi all'altare della medesima nel detto braccio inaridito e
senza forze in modo da non poterne usare comeansia gli venne ridonata una perfetta sanità : E
della infermità e guarigione del medesimo sono
testimoni il maestro Lorenzo di elusone -Fisico,
Linio Oste di Sorisole e Delaidino dell'Arco cittadini di Bergamo, e molti altri che lo videro e
tutto udirono dalla di lui bocca.
DECIMO MIRACOLO.
ll decimo miracolo avvenne nella persona di Dorina de' Fantoli della Diocesi di Brescia, la quale
attestò che in conseguenza della percossa d' una
pietra che le era caduta sul capo già da dieci anni
aveva perduta la vista e di più non poteva muovere
il braccio ed il piede destro . Informata della divoziooe alla detta Chiesa, propose di visitarla per
ottenere la vista e la sanità, e in compagnia di
certa Benvenuta, inferma anch'essa, fece il viaggio
e rimase quivi per ben venti giorni e nel giorno
ventesimo ricuperò la vista e una perfetta sanità;
e ciò stesso testificava la detta Dorina, e la sua
compagna eziandio d' innanzi a Venturino cittadino
di Crema allora raccoglitore, come si è detto,
delle offerte del predetto altare.
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UNDECIMO MIRACOLO.
L'undecimo miracolo accadde nella persona di
Matteo Bendi di Pagazzano abitante in Caravaggio,
il quale, da non so qual giorno d'Aprile sino al
giorno nove del mese di Luglio, avea soffe rto assai
nella mano destra . Avuto sentore dei miracoli che
avvenivano presso la detta Chiesa, si reco ad essa,
e quivi nel giorno predetto nove Luglio, n ' ebbe
la salute all'ora della Compieta, essendo presunti
il prefato Monsignor Graziolo Vicario del sopradetto Monsignor Vescovo di Bergamo ed il suddetto
Venturino di Crema raccoglitore delle offerte del
detto altare, Viviano di Grassobbio del distretto
di Bergamo e molti altri.
DODICESIMO MIRACOLO.

1l dodicesimo miracolo avvenne nella persona
di Bono figlio di Arrivabene di Scano abitante in
Colognola diocesi di Bergamo, il quale soffriva un
dolore di denti, come egli diceva, . intollerabile.
Portatosi alla detta Chiesa ricevette la sanità ed
offri una mascella di cera con i denti di cera.
Della verità del (letto fanno testimonianza, Guglielmo di lui zio materno e Venturino figlio dello
stesso Bono, ed altri molti che lo videro.

Il tredicesimo miracolo avvenne nella persona
di Guglielma moglie del fu Maldonato di Treviolo
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abitante in Arcene diocesi di Bergamo, la quale
disse e protestò d' innanzi al sopradetto Monsignor
Graziolo Vicario del Prefato Monsignor Vescovo
che, essendole morta per morbo una vacca nella
vigilia del Santo Natale di fresco passato, ed aiutando un suo figlio a cavarle la pelle vi ebbe contratto tal malore nella mano sinistra, nel braccio e
in gran parte del corpo, che il Chirurgo Graziolo
le dovette estrarre alcune ossa . Costei sentendo
dire della divozione alla predetta Chiesa; tre giorni
dopo essere stata posta dal prefato Monsignor Vescovo di Bergamo la prima pietra di detta Chiesa,
vi si portò devotamente, e depose sull'altare una
pezza di tela di lino e la donò ; e subito n'ebbe una
perfetta sanità . La verità'di questo miracolo è nota
nel detto paese di Arcene a molte persone, e specialmente ai `nobili Signori dei' Ericio che quivi
dimorano . E in quel tempo istesso un tale di
Abbiatico ottenne la guarigione da una infermità
che soffriva nella coscia destra.
QUATTORDICESIMO MIRACOLO.
Il quattordicesimo miracolo avvenne nella persona
di Bigina figlia del fu Pezzolo degli , Antiochi di
Scanzo della medesima diocesi di Bergamo, la quale
da molti anni era zoppa d'ambi i piedi per modo
che senza bastone non avrebbe potuto fare sei passi
senza stramazzare per terra . Di concerto con la
madre di nome Cosina, venne divotamente alla detta
Chiesa, e avendovi passata la notte vegliando ottenne
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la guarigione, per modochè senza l'aiuto del bastone
camin potè rifare il viaggio, e con sicurezza
tuttodì liberamente, quantunque ,zoppicando . E di
questo miracolo consta a me Alberico, perché il
Padre e la Madre d ' essa usarono in mia casa, ed
usano tuttodì ; e investigata la verità presso il padre
e la madre mi dissero che, senza il bastone non
avrebbe potuto fare sei passi senza stramazzare a
terra . E ciò stesso è abbastanza notorio nella vicinia
di S. Caterina di Borgo S . Andrea di Bergamo.
DELLA VENUTA ALLA STESSA CHIESA
DEL SIG. BARNABO'.
Non deve passarsi sotto silenzio, ma con ogni
distinzione e particolarità descriversi, che nel giorno
undici Giugno dei suddetto anno ritornando 1' illustre, Magnifico e Valente Signora il Signore Barnabò Visconte, padrone generale di Milano, di Bergamo e di molte altre città dall'abboccamento che
avea avuto col magnifico Signore, il Signor Cane
Grande della Scala padrone di Verona, di Vicenza,
e suo cognato, e dovendo passare non molto lontano
dalla detta Chiesa, vi si portò divotamente con il
suo seguito ; e nella stessa occasione della sua visita
in quella Chiesa riebbe la salute un tal Macellaio
di nome della città di Milano, il quale da
lungo tempo era rattratto e infermo, e non si
poteva muovere, ed era conosciuto a quanto si dice
nel pubblico da molti di coloro, che, erano di seguito
del Sig. Barnabò . E questi offerse in dono alla detta
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Chiesa dieci fiorini d'oro . E perché questa era stata
una visita improvvisa alla detta Chiesa, protestò
pubblicamente, sentendolo molti, che sarebbe venuto
altre volte con maggior solennità, ordine e disposizione . Ho sentito anche da persone degne di fede,
che donò inoltre alla stessa Chiesa un insigne e
bellissima croce, nella quale vi hanno alcune spine,
che sono della corona medesima della quale fu
coronato Gesù Cristo dai Giudei al tempo della sua
passione . Una tal croce dicesi che sia stata del
Reverendissimo suo Zio Monsignor Giovanni per
la grazia di Dio una volta Arcivescovo di Milano,
ed anche padrone generale della medesima e di
molte città ; e che il medesimo in vita sua se la
tenesse per molto cara e preziosa.
DELLA VENUTA DEL SIG . GALEAZZO.
Susseguentemente nel giorno 2 di Luglio il Magnifico e Valente Signor Galeazzo fratello del medesimo Signor Barnabò padrone della città di Milano
e di altre, sentendo i miracoli sopra detti come
prudente Signore, ch'egli era, volle avere informazioni sulla verità dei medesimi tanto da Monsignor
Vescovo di Bergamo, come dal Signor Giovanni
della Basilica di Pietro cittadino di Milano, ed allora . Podestà della città di Bergamo in luogo del
detto Barnabò . Assicurato della verità dei sopradetti
miracoli con un seguito convenevole si portò alla
.detta Chiesa per essere guarito dalla podagra che
lo avea tormentato per molto tempo e che lo tor-
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mentava tuttora, ed anche da certa altra malattia
secreta . Nella sua comitiva vi erano i principali
Signori : Manfredo Marchese di Saluzzo, Obizio
Marchese Pallavicino, Aronne de ' Spinelli grande e
nobile cittadino di Genova, Antonio del fu Signor
Vercellino Visconte cittadino di Milano, e Giovanni
(le' Pepoli cittadino di Bologna e molti altri soldati
e nobili . Il Signor Galeazzo in detta Chiesa fece
cantare dai Sacerdoti che avea condotto seco la
Compieta ed il Mattutino, 'e vegliando passò quivi
la notte con molta divozione, e volle che vi fosse
presente la suddetta Marina, a cui, come s'è detto,
era apparsa la Vergine Maria e le altre Vergini
ancora, affinché pregassero per lui . E sul far del
giorno fece celebrare la Messa, e pubblicamente,
ascoltando molta gente, disse, che si trovava perfettamente risanato dalla podagra e dall'altra malattia occulta notevolmente migliorato . In conseguenza di ciò era molto contento e ringraziava Iddio e la
Beata Vergine, e offri in dono e depose sull'altare
cento fiorini d'oro, un bellissimo paramento di velluto per il Sacerdote, un bel calice e di buon gusto,
un bacile d'argento bello e grande, due orciuoli
d'argento peI sacrificio dell'altare ed una grande
statua di cera . Anche gli altri che erano in sua
compagnia fecero delle magnifiche offerte in proporzione del loro stato . E il Signor Galeazzo vedendo che quella Chiesa era angusta e poco bella,.
ne riprese quei del luogo e disse loro che dovessero ampliarla e meglio ordinarla. Dopo di che se
no tornò a Milano . E nella suddetta guarigio'ne_ :6
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sanità dicesi che perseverasse e che anzi di giorno
in giorno andasse sempre più migliorando, come
egli medesimo, a quanto si dice, attestava.

conservai

Parere sopra un'antica relazione, che
manuscritta dell' apparizione della Beata Vergine
della Basella, e costruzione di quella Chiesa dell' anno 1356, fatto dall' Illustriss . e Reverendiss.
Sig. Canonico Mario Lupi.

Esaminato con maturità, ed esatezza di critica
il foglio in Pergamena manuscritto esebitomi mi
è sembrato un documento di molto pregio ed
può autorità, stante che per questo congetturar si
dalla forma de' caratteri, se non è del secolo decimoquarto, è sicuramente del seguente onde per
la sua antichità è molto pregiabile.
La simplicità poi, e candidezza con cui è scritta
questa relazione senza alcun ornamento, o amplificazione di sorte è un grande indizio della sua sincerità e che sia veramente fattura di quell'Alberico,
che se ne protesta l'autore, e si dice contemporaneo, anzi testimonio di veduta d'alcune delle cose,
che riferisce, ne v' è alcun minimo indizio, che sia
stata da altri alterata, o interpolata, lo stile, e
maniera di scrivere essendo sempre la stessa . L' ingenuità medesima che traluce in tutto questo scritto
dà chiaramente a divedere, che lo scrittore ha nar-
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rato ciò, che egli ha creduto per certo . È quand' anche da taluno oggidì non si volesse prestar
fede a tutto ciò, che quivi si narra, nè tenere Gl'Apparizione, o i consecutivi miracoli per fatti certie costanti ; non perciò si vorrebbe tacciar di menso gnere questo Autore, che ha riferito ciò che ha,.
inteso e veduto, o creduto di vedere ed al più si
potrebbe tenere per troppo credulo in alcune cose,.
sebbene sempre adoperi termini molto riserbati, ecircospetti di creditur, dicilur e simili maniere di
esprimersi, quali tolgono ogni sospetto di prevenzione o impegno nell'autore, e lo danno manifestamente a divedere per assennato, giudizioso e sinceroQuello che per mio sentimento accresce molta ►
autorità e peso a questa relazione si è, che perfettamente corrisponde ad altri sicuri, ed autentici
documenti, che abbiamo di que' tempi specialmentenomiate riguardo alle persone, che in essa vengon
del perchè realmente nell'anno 1356 era vicario
Vescovo Graziolo di S . Gervasio Canonico, Podestà.
di Bergamo Giovanni a Basilica Petri, o Bescapè_
Il Cavalier Alberto figlio del Cavalier Marino Suardi '
fioriva in questi tempi, ne' quali più che mai grandeggiavano in Lombardia Barnabò, e Gio. Galeazzo
di Visconti . Quegli come ognun sà era Cognato
Cane Grande della Scala, ed è agevole a credersi,.
che in quest'anno, in cui destati s' erano contro,
la potenza sterminata de' Visconti molti nemici,.
di specialmente il Marchese d' Este, e li Signori
Mantova egli andasse a fare un congresso, col po-,
tente Signor di Verona suo Cognato, e nel ritorno,
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visitasse la novella Chiesa, lo che rilevavasi fors'anche dalle storie particolari, che io non ho avuto
tempo di consultare ; e quand' anche non vi si
leggesse, ciò non pregiudicarebbe alla sincerità
dello scritto che esaminiamo, anzi da esso impararessimo questo fatto.
Le storie inoltre c' insegnano, che il famoso Sig.
Giovanni de' Pepoli dopo aver vilmente venduta
la Signoria di Bologna a Giovan Visconti Arcivescovo di Milano si ritirò presso questi Signori, e
li altri, che si dicono della comitiva di Gio. Galeazzo quando venne a visitare questo Tempio sono
persone note in questo secolo ; ed altresì si sa,
che quel Principe affettava divozione, ed andava
sovente a visitare Santuarii anche molto più discosti
da Pavia ove faceva sua residenza e con tal arte
colse nella rete Barnabò, e si fece assoluto Signore
del vasto stato de' Visconti . Uno recente impostore
non avrebbe sicuramente potuto coglier così giusto
in tutti questi nomi e personaggi.
Ciò poi che in altri tempi avrebbe potuto scemar
di molto la fede a questa relazione sarebbe il meraviglioso, quasi incredibile concorso di tante genti
anche forastiere. Ma oggidì quando non sono ancora quattr'anni, che appunto in tale stagione ah
biam veduto per altra cagione sicuramente, come
io credo, meno interessante la popolar divozione,
,co' proprii occhi una simile sterminata copia di
persone d'ogni qualità, e d'assai più lontani paesi,
che li marcati in questa relazione non sono, venire
per mesi ogni giorno ad una picciol Terra del no-
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stro Distretto appunto senza seguire un minimo
sconcerto o scandalo, non deve certamente far
più meraviglia ad alcuno anzi questo recente
patentissimo, ed incontrastabile fatto serve moltissimo non solo a togliere ogni dubbietà ed inverisimilitudine a questo racconto, ma a renderci
cauti nel far uso della critica già che tutto quello
che è insolito, e straordinario non è egli poi impossibile, nè debb' essere per incredibile, e per
favoloso tenuto.
Una sola assai leggiera difficoltà ho trovata in
questa relazione, ed è, che diconsi seguite, e l'Apparizione, e l'altre cose tutte nell'anno 1356, o
nella narrazione del miracolo nono leggesi : - a
die septimo Februarii 1355 usque ad diem vigesimum tertium Madii eodem anno, quo die devote
accessit ad dictam Ecclesiam . -,- Ma scorgesi ab bastanza, che i'eodem anno s' ha da riferire all'anno
marcalo nel principio cioè 1356, qual maniera usa
anche altrove . Onde quindi nulla si può dedurre
contro questa relazione.
A taluno potrebbe sembrar strano anche il suo
principio cominciando con un autem che d'ordinario suppone, che siasi scritto già qualch' altra.
cosa innanzi. Ma primieramente nelle scritture de'
bassi tempi non bisogna pensar di rinvenire l'esattezza grammaticale ; indi chi sa, che Alberico
scrittor di questa leggenda non n'avesse premesso
qualche prefazione, come costumavasi, che nella
copia, che abbiamo siasi omessa per farla capire
tutta in un foglio . L'essersi chiamato Urgnano col
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nome di Borgo è cosa di pocchissimo momento,
sebben forse non ne sian comuni gli esempi . Per
.altro tanti altri vocaboli, e maniere di dire sono
sicuramente di quel tempo, e dimostrano che lo
scrittore visse in quel secolo sicuramente.
Tengasi adunque, se si vuole per un sogno ed
un'illusione della semplice fanciulla l'Apparizione;
per un accidente I' aver trovato quell' altare, e i
fondamenti di quella Chiesetta, di cui non si dissi=
mula che s'aveva qualche anterior memoria dal no:me, che si dava a quel campo . Le riferite guarigioni
4) non si credano, o non si tengano per miracolose,
non perciò si puotrà mai dubitare da chichessia
per incredulo, che riputar si voglia, che quella
fanciulla non raccontasse con costanza la cosa nella
maniera quì esposta, che le persone, che diconsi
miracolosamente risanate non l' attestassero esse
medesime e pubblicassero, come qui unicamente
si asserisce . Ed ogni uom ragionevole dovrà credere per indubitato il detto scoprimento, lo stra•ordinario concorso, l'edificazione della nuova Chiesetta, sebbene in brevissimo tempo la visita a
.quella fatta, e le obblazioni di gran Principi, e
'Signori e la fama corsa, e largamente divulgatasi
de' supposti miracoli ; quali è ben rimarchevole
per le cose a nostri giorni succedute, che la maggior parte si narrino accaduti in stranieri, da quali
.è più difficile il rilevare con sicurezza il vero.
Alcuni per altro in questa relazione vengono ac.i
scompagnati da .circostanze, e specialmente da testimoni, che per la loro dignità, ed officio li pon-
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Bono in una sfera molto diversa dagli altri . Nè,
tampoco recar si può in dubbio, che Gio . Galeazzo
non abbia su tutto ciò fatto interpellar il Vescovo
ed avutane contezza dal Podesta e che il Vescovo
medesimo uomo di gran senno, come costa altronde, vi sia intervenuto a porre la prima pietra alla edificazione della Chiesa.
Per tutto ciò io son di sentimento, che questa
leggenda s'abbia a tenere in conto delle più autentiche, ed accertate, che si abbiano in materia A
giographa, come si dice, provenendo da un Autor,
contemporaneo, che è stato sul luogo, e spira in;
tutto il suo contesto sincerità corredata da tutti li
confronti di luoghi, di tempi, di personaggi, di
circostanze del tutto veridiche, e che impossibil
erano ad inventarsi, ed io protesto, che presto egual,
e forse più fede a questa relazione di quattrocento
e più anni fa, di quello farei alle narrazioni di
simil fatti, che s ' esponessero seguiti in quest' istess'anno . Ma non perciò si deve tenere lo scrittore
per infallibile in guisa, che non abbia talvolta potuto troppo leggermente dar fede a ciò che si divulgava da tanti e che non puossano il Vescovo
medesimo, e il suo Vicario, e gli altri personaggi
esser stati ingannati . Questa per altro è la condizione di tutte le relazioni di tal fatta scritte dapri vata mano com'è la presente . Dissi, com'è palese,
scritta da privata mano. Questo che nulla pregiu
dica alla sua sincerità, tali essendo, tutti gli atti de'
martiri, e quasi tutte le leggende di tal genere,
anzi tutte le più accertate istorie, potrà -forse far
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obice, quando si volesse formalmente far rilevare,
ed autenticare questo scritto da Giudici Ecclesiastici,
altre essendo le prove istoriche e critiche, altre le
legali e giuridiche, stantechè in giudicio veder vorrebbonsi strumenti pubblici per man di Notaii con
testimonii giurati . Tuttavolta qui sumus in antiquis,
ne' quai fatti non si esigon poi così strettamente
carte del tutto autentiche. La loro antichità medesima, le altre circostanze suppliscono all'autenticita e fanno sorpassare difetti anche essenziali . Come in questa sarebbe la Littura, che si scorga nella
Pergamena d'otto linee in cerca, quale realmente
però non dovrebbe pregiudicare alla sincerità di
tutto il rimanente, e si può agevolmente supplire
con ciò che leggesi nel Padre Calvi, come tratto
dal Manuscritto del Celestino, nel quale se rinvenir
si potesse, naturalmente de verbo ad verbum si
troverebbe descritta intiera questa relazione, che
apertamente si scorge essere stata da lui veduta.
Ma forse il discorso, che si pone in bocca a quella
Signora che apparse, il quale occupar doveva il
luogo cancellato, ed e accennato come dissi dal
Calvi, sarà sembrato e tal uno non del tutto confacente,e- perciò sarà stato inopportunamente obliterato. 11 contesto però stesso mostra abbastanza
cosa ivi contenevasi, che certamente è il meno
importante della relazione medesima, quale in tutto
il rimanente avendo i contrassegni più sicuri ; di
sincerità io giudico, che s'abbia non solo da progiare, ma che possa, . e debba far piena fede in
ogni luogo. Salvo sempre ecc . ecc.

APPARIZIONE DELLA B . V . ALLA BASELLA

« Sappi, che se tutti conoscessero la divozione di questa
Chiesa, anche quelli, che fossero impotenti a venirvi, vi si
farebbero portare o condurre.
Così la B . Vergine apparsa a Marina nel luogo_della Basella, territorio di Urgnano, li 8 e 17 aprile 1350 .

CENNI STORICI
SUL

Santuario della Basella
N

ella speranza, che altri, il quale abbia maggior tempo ed ingegno, sia in seguito per trattare
come si conviene un si importante argomento, io
non farò qui che fermare alcune date più salienti
della storia del Santuario.
L'avventurata Marina, come accenna Io scrittore
della Pergamena, assieme alle altre giovinette da
essa raccolte si mantenne fedele alla promessa fatta
alla Vergine di conservare la castità, e da quanto
risulta dall'orale tradizione attestataci ancora da un
manoscritto anonimo, che conservasi nella nostra
Civica Biblioteca intitolato : Origine del Convento di
S. M. della Basella dell' Ordine de ' Predicatori, tutte
assieme si dedicarono al servizio della nuova Chiesa
eretta a Maria, passandovi il tempo in orazioni ed
altri esercizii spirituali . Seguitò per più di un secolo questo religioso congresso di donne ritirate,
finchè furono chiamati i Frati di S . Domenico della
Congregazione di Lombardia per opera di Bartolomeo Colleoni . Questo grande Capitano, dopo (l'aver
riempito il mondo della sua gloria militare, e illustrato questa sua patria colle sue belliche gesta,
consecrava gli ultimi anni della sua vita alle opere
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di pietà, edificando o abbellendo Chiese o Monasteri
e fondando Pie Opere di carità, che eternarono in
Bergamo la sua memoria . Or essendo egli stato
investito dal Duca Francesco Sforza a titolo di feudo
oltre ad altre terre anche dei Castelli di Cologno
e di Urgnano, e quivi vedendo la divozione grande
e il continuo concorso di pellegrini al luogo della
Basella, in cui era apparsa Maria, e i miracoli e
le grazie che ad ogni ora vi si operavano, egli
volse le sue cure a soddisfare il desiderio già
espresso da Galeazzo `Visconti e quanti visitavano
quella Chiesa coli' ingrandirla e adornarla e renderla convenevole alla grandezza di Colei, che vi
era apparsa . E in questo ingrandimento il divoto
Capitano volle rispettata e conservata la primitiva
Chiesuola nella sua integrità, prolungando di tre
arcate e aggiungendovi due navate laterali con due
altri altari . Tale era poi la divozione che di questo luogo avea il famoso Generale, che volle qua
trasportata con solenni funerali la sua figlia Medea.
che in giovanile età, e mentre trattavasi delle sue
nozze col re di Danimarca, che era venuto a visitarlo nel suo castello, gli era morta in Malpaga;
quasi giudicando che più leggiera fosse per tor nare alla sua figlia quella terra, che avea sostenuto
la Regina del Cielo e il suo divino Fanciullo . Qui
nel coro infatti ergevasi quel superbo mausoleo di
finissimo marmo carrarese, opera insigne dello
scultore Amadei, il quale ora è oggetto di ammirazione ai visitatori della Cappella Colleoni in Bergamo, dove nel 1842, . permettendolo il proprie-
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tario della Basella Sig . Pietro Venini di Milano,
fu trasportato e collocato vicino a quello del padre, che fu opera dello stesso scultore.
Non si contentava però l' illustre Capitano di
ampliare e decorare il Santuario della Vergine, ma
affin di provvedere al servizio del medesimo e al
comodo spirituale dei divoti che lo visitavano, egli
edificava dalla parte di mezzodi un cenobio, che
poi donava ai Padri Domenicani di Bergamo, al
cui Ordine portava singolare affezione ; i quali vennero a stabilirsi nel 1463 . Gli eredi del Generale
continuarono l'opera sua arricchendo il Santuario
di doni preziosi e dì nubili arredi, fra i quali il
P. Calvi nelle sue Effemeridi dice essere stati superbissimi quelli che gli donò il Conte Alessandro
Martinengo, che per la ricchezza e antichità avanzavano ogni prezzo . Sgraziatamente al giorno d'oggi
nulla più rimane di questi doni, ma tutto andò
o smarrito o distrutto.
Se non che la Chiesa della Basella col diventare
la Chiesa del Convento venne perdendo alcun poco
il suo carattere di Santuario ; molto più che i Padri
promovendo, com'è del loro Ordine, con speciale
impegno la divozione del SS . Rosario, lasciarono
andare in dimenticanza quella della Apparizione di
Maria . Aggiungasi che specialmente nel secolo
scorso per le alterazioni che vennero fatte alla Chiesa fu tolta quasi ogni memoria dell' Apparizione
medesima, e coli' inbiancatura e intonachi che vi si
fecero, seguendo il mal vezzo di quel tempo, si
distrussero gli ornati ed affreschi antichi che la
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adornavano, moltissimi di pregio, come appare dalle
poche figure, che nei presenti ristauri si scoprirono
in uno stato discreto e che furono conservate nella
navata di mezzogiorno . Fu pure sul principio del
secolo scorso che si costruirono i tre altari molto
pregevoli per la qualità de' marmi e del lavoro.
Ma anche questo contribui a nascondere un altro
documento dell'antichità della Chiesa e della Ap
parizione. lmperocché volendo i Padri praticare due
piccoli corridoi che mettessero nel Coro, essi fecero
costruire gli altari laterali un metro circa in avanti
elevando ivi un muro di semplici mattoni, sul quale
nella navata a monte collocarono un quadro assai
bello di S . Domenico, opera del Cerano, e in quella
a, mezzogiorno vi formarono la nicchia per la statua del SS . Rosario . Or cosi veniva ad essere
nascostò un affresco del 400 certo di pregio per
l'arte, ma più per la storia, sul quale vedesi dipinta l'Apparizione di Maria e il ritratto di Bartolomeo Colleoni in atto di preghiera d' innanzi
alla Vergine.
Sulla fine del Secolo scorso la repubblica Veneta sopprimeva i due Ordini Domenicano e Carmelitano e ne vendeva alla pubblica asta le Proprietà. Anche il Convento e il Santuario della
Basella andò soggetto alla sorte comune, e scacciatine i Religiosi, fu posto in vendita pubblicamente. Ma sorse il Conte Gerardo Martinengo a
nome ancora di tutta la sua nobile famiglia a far
valere i diritti che gli spettavano coma a discendente del celebre Generale, il quale avea fabbricato
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la Chiesa e Convento e donatolo ai Padri Domenicani con Diritto di riversibilità nei propri Eredi
nel caso di soppressione del loro Ordine . Pendè
per tre anni la lite col Governo della Repubblica,
finchè il Senato di Venezia con Decreto 4 Febbraio 1 78 7 fece ragione al Conte Gerardo ed alla
famiglia Martinengo nella quale passò in proprietà
il Convento e gli annessi stabili della Basella . Essa
poi nel 1808 li vendeva al Sig . Gaetano Venini
di Milano.
Non è a dire quanto queste vicende, queste
liti, questi passaggi di proprietà contribuirono a
diminuire le divozione dei fedeli verso il Santuario
di Maria.
Che se a queste cause speciali si aggiunga quella
che fu comune a tutti gli altri Santuari, cioè gli
assalti infernali della eresia Giansenistica e dell'empio Filosofismo del Secolo scorso contro tuttociò che v' ha di esteriore nel culto e nella Pietà
e che serve al lustro della Religione e all' incremento della Fede ne' popoli, e le arti ipocrite con
cui poterono questi empi acquistarsi anche fra le
persone dabbene dei complici in questa guerra
quanto subdola altrettanto terribile che si, faceva
alla Fede descrivendo loro le Processioni, i Pellegrinaggi, le visite ai Santuari e queste esteriorità
del culto come fomentatrici d' immoralità e di disordini, si avrà un giusto concetto del perchè il
Santuario della Basella avesse perduto quella
celebrità e quell' affluenza meravigliosa, ch' ebbenei suoi primordi .

42

Vero è che in questi ultimi anni gravi colpi
furon recati dalla Chiesa all'eresia Giansenistica ,e
all'empietà, alla quale fu poi dato il colpo mortale
dalle definizioni del Concilio Vaticano ; e lo spirito
di Dio, che anima la cattolica Chiesa a trionfar
pienamente di questi mostri, e a preparere i Fedeli
alle lotte supreme a cui per avventura dovrà trovarsi esposta la loro fede, suscitò in essi uno
slancio, un trasporto meraviglioso verso tutto ciò
che ha di solenne, e grandioso il cattolico Culto.
Quindi quella frequenza di solenni funzioni, quel
vedersi dappertutto abbellite, ampliate ed anche di
nuovo erette sontuosissime Chiese, quindi quelle
processioni, quei pellegrinaggi numerosissimi, . che
tanto confondono gli Eretici e i miscredenti . Ma
sgraziatamente il nostro Santuario non potea godere i vantaggi di questo risveglio della cattolica
pietà, stanti le vive contese che per varii anni insorsero fra i diritti Parrocchiali e quelli Patronali sul
Santuario, le quali incagliarono la buona volontà
sì del Parroco che dei Proprietarii, nel promuovere
la divozione verso il medesimo. D'altra parte mancando il concorso e le offerte dei fedeli non potea
pretendersi, che i proprietarii da soli volessero
assumersi la grave spesa dei necessarii ristauri del
Santuario, essendo già molto (e dee darsene lode
alla loro pietà) il mantenere che facevano il Cap pellano, il pensare alla manutenzione della Chiesa
e il provvederla delle cose necessarie per l'esercizio del Culto.
Ma la Vergine non permise, che un luogo da
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Lei prescielto da tanti secoli per esservi in ispecial
modo onorata, restasse più oltre nella squallidezza
e nell' obblio ; e però dispose che il benemerito
Prevosto Don Marco Calvi avesse a farne una compra regolare a vantaggio della Chiesa, e cosi il
Santuario libero di sè avesse a partecipare a questo risveglio maraviglioso di Fede e di pietà. E
il prevosto Calvi, calcolando specialmente sui sacrifici che avrebbe fatto la popolazione di Urgnano
per il suo Santuario della Basella, a cui ebbe sempre specialissima divozione, tosto diede mano al
ristauro e abbellimento del medesimo . A sue spese
ordinava ali' insigne Scultore Luigi Carrara di Bergamo un Gruppo di Statue rappresentanti l'Apparizione di Maria il quale riuscì un lavoro veramente stupendo . Dava 1' incarico all'esimio Architetto Angelo Cattò di fare il progetto ed i
disegni dei ristauri da farsi e si metteva tosto con
grande animo all'opera . Ma la morte il sorprese
in mezzo all'universale compianto, e dovette quindi
per alcun tempo sospendersi il lavoro.
Entrato appena in Parrocchia il successore al
Calvi, Don Francesco Pavoni di cara memoria,
ebbe egli tosto premura di far ripigliare e condurre e termine i ristauri del Santuario come al
progetto dell'Architetto Angelo Cattò, e di collocarvi poscia il Gruppo delle Statue rappresentanti
l' Apparizione della Vergine SS . Per allora si giudicò che il luogo più opportuno fosse il Coro della
Chiesa, e là difatti in una bella nicchia fatta costrurre appositamente di mezzo alle due finestre
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laterali del Coro medesimo vennero riposte le
venerande Statue, dopo essere state con grande
pompa e solennità trasportate processionalmente
dalla Chiesa Parrocchiale al Santuario.
Ma non passò molto tempo, che lo stesso Parroco Pavoni ebbe a persuadersi, che quel luogo
era niente adatto pel deposito delle Statue, e perché ivi non rappresentavano al vero il fatto dell'Apparizione avvenuta non in una nicchia, ma sul
nudo terreno e sopratutto perchè collocate in
quell'angolo estremo della Chiesa a tergo dell'Altar Maggiore non si poteano nè vedere nè godere
abbastanza da appagare la pietà e la divozione
dei fedeli.
Per questo lo stesso Parroco Pavoni manifestò
più volte il desiderio, che il Gruppo delle Statue
venisse collocato in luogo più opportuno, e che
meglio rispondesse al proprio scopo . Ma la sua
malferma salute, che lo portò ahi troppo presto
alla tomba, non gli permise di effettuare questo
suo caro disegno.
Subentrato al Pavoni l'attuale Parroco Don Giuseppe Plebani non tardò a conoscere egli pure il
bisogno di un trasloco dei sacri Simulacri rappresentanti l'Apparizione della SS . Vergine, e veduto,
che tale si era pure il desiderio de' suoi parrocchiarai e di tutti i divoti, concepì ben tosto il
disegno di voler dare al Santuario della Basella,
più che non avesse prima, l'aspetto di Santuario
e col farvi dei nuovi ristauri ed abbellimenti, e
sopratutto col vedere di collocare le Statue in
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luogo più opportuno, e che meglio rappresentassero il fatto dell'Apparizione.
Se non chè due gravi ostacoli si opponevano
all'attuazione di questo caro disegno, ed erano il
primo la mancanza di mezzi, giacchè allora si aveva in cassa poco più di un migliaio di lire ; e
l'altro la difficoltà di stabilire il luogo stesso, che
fosse il più opportuno pel collocamento delle Statue. Confidando tuttavia che la SS . Vergine, a cui
onore voleansi intraprendere tali opere, avrebbe
provveduto di che superare il primo di questi due
ostacoli, (e il fatto comprovò abbastanza, che una
tale confidenza non fu vana) si cercò di vincere
alla meglio che si potè anche l'altro : ed ecco in
qual modo.
Risultando dall' antica pergamena riportata in
questo opuscolo, che appena avvenuta la prodigiosa Apparizione, venne eretta una piccola Chiesa
sul luogo stesso dell'Apparizione e sopra le fondamenta di quella antichissima indicata dalla SS.
Vergine. alla Marina, si ebbe anzi tutto premura
di 'esaminare, se mai nell'attuale . Chiesa fosse ancora qualche traccia di questa Chiesa primitiva,
e non fu difficile il determinare, che dessa era
formata di una parte della Chiesa attuale, e precisamente di quella, che corrisponde all' attuale
presbiterio ed alle prime due arcate della navata
di mezzo al di sotto del presbiterio stesso . E difatti chiunque salga sopra il vòlto delle due navate laterali può vedere chiaramente la differente
muratura e la linea di demarcazione fra questa
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parte di Chiesa, e quella che venne aggiunta circa
un secolo appresso per opera dell' illustre e benemerito Capitano Colleoni : tanto più, che su
quella appaiono poi anche dei dipinti, che convien
dire anteriori alla costruzione delle navate laterali
e della parte inferiore della navata di mezzo, giacché tali dipinti sono in parte tagliati dal fabbricato, che venne aggiunto.
Conosciutosi pertanto ed in modo così evidente,
quale fosse la Chiesa primitiva stata eretta subito
dopo avvenuta l'Apparizione della SS . Vergine, e
sapendosi, come già si è detto, che quella prima
Chiesa venne eretta sul luogo dell' Apparizione
stessa, si è argomentato e ben a ragione, che
collocandosi il Gruppo delle Statue nel mezzo di
questa Chiesa si potea ritenere di aver scelto il
luogo più opportuno, anzi il luogo stesso ove
avvenne la gloriosa Apparizione . Or bene il luogo,
dove sta attualmente il Gruppo delle Statue si è
appunto il centro, ed il mezzo della primitiva Chiesa,
che venne eretta dagli abitanti di Urgnano subito
dopo avvenuta l'Apparizione ; e quindi si può ritenere, si può dire con sicurezza, essere quello il
luogo medesimo dove la SS . Vergine col suo divino Pargoletto apparve alla nostra Marina.
Prima però che si facesse il trasporto delle
Statue dalla nicchia del Coro ove erano prima,
al luogo dove ora si trovano, era troppo necessario che nel Santuario fossero eseguite delle innovazioni e degli abbellimenti, che servissero a
dargli sempre meglio aspetto di vero Santuario .
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A questo scopo fu chiamato 1' Egregio Architetto
Gaetano Gallizioli di Bergamo, il quale sebbene
giovine e novizio nella sua professione ha dato
tuttavia in questa occasione prove abbastanza chiare
e di buon gusto e di sufficiente perizia . Forti
ostacoli si opponevano al collocamento delle Statue
nel predetto luogo, ed i principali erano questi,
che ivi non avrebbero avuto abbastanza di luce,
per essere in luogo troppo distante dalle finestre
delle navate laterali, e che verrebbero a nascondere dietro di sè l'Altare Maggiore . Ma il bravo
Architetto seppe trovar modo di vincere sì l'uno
che l'altro questi due ostacoli ;; il primo con erigere sopra il luogo, dove si doveano riporre le
Statue una bellissima Cupola del medesimo stile
della Chiesa, illuminata da otto grandi finestre, ed
ornata poscia di pregievoli affreschi dall' insigne
Pittore Carnelli di Bergamo ; e l'altro con alzare
il presbiterio e l'Altare Maggiore in modo, che
chiunque celebra sull'Altare stesso è veduto come
prima, ed anche meglio di prima in ogni parte
della Chiesa.
Sopra disegno del medesimo Architetto vennero
girati i due Altari delle navate laterali a fine di
aprire in cima ad una l' ingresso alla Sagristia,
ed in cima all'altra 1' ingresso al campanile, a cui
prima si accedeva dal presbiterio : come furono
eseguite e la bellissima Tribuna di stile barocco
sovrapposta all'Altare Maggiore ed il ricco Tempietto, che racchiude il Gruppo delle sacre Statue, per opera la prima dell' Intagliatore Briolini,
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e l'altra dell' Intagliatore Bajamonti ambedue di
Bergamo . I pavimenti di marmo dei due presbiterii, e la bellissima balaustrata pure in marmo,
che chiude tutto intorno il presbiterio inferiore,
sono opere del distinto Marmorino Ernesto Paleni.
Ma a rendere sempre più bello e più compito
il detto Santuario della Basella abbisognavano ancora altre opere non meno necessarie in un Santuario, quali erano i banchi, la cantoria e 1' organo ; ed anche queste vennero eseguite entro i
due anni già accennati 1885 e 1886 ; e cioè i
banchi e la cantarla colla cassa dell' Organo dal
bravo falegname Pietro Salvi di Almenno S . Bartolomeo, e l'organo dall' insigne fabbricatore Bortolo Pansera di Romano . Restava per ultimo di
poter provvedere il Santuario anche di un concerto di campane, poichè delle due piccole, che
vi erano prima, una era fessa : e la Madonna SS .,
la quale volea, che al suo prediletto Santuario
della Basella nulla mancasse di quanto potesse
servire a renderlo bello e caro a tutti, inspirò ad
un'ottima persona già molto benemerita per altre
generose elargizioni, fatte a favore del Santuario,
quale si è il Sig . Giovanni Magrini di Urgnano,
inspirò, dico, l' idea ed il proposito felicissimo di
far eseguire a tutte sue spese un nuovo concerto
di cinque campane col rispettivo castello ; e tanto
l'una come .l'altra anche queste due opere riuscirono benissimo eseguite la prima dal rinomato fonditore Giorgio Pruneri di Grosio in Vaitellina, e l'altra dal prelodato falegname Pietro Salvi.
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Chiunque conosceva il Santuario della Basella
prima dell'anno 1885, e viene adesso a visitarlo,
resta meravigliato, come in così poco tempo siansi
potute eseguire tante e così bello opere, e sottostare alla spesa ingente, che queste opere hanno
importato . Ma la SS. Vergine, alla quale stava a
cuore, che il suo prediletto Santuario della Basella
uscisse dall' obblio e dall' abbandono, in cui era
caduto da molto tempo, e riacquistasse la rinomanza e la divozione de' suoi primi anni, seppe
fare in modo, che non mancassero i mezzi necessarii a poter effettuare in così breve spazio di
tempo tutte le opere preaccennate.
E convien dire poi, che la Vergine stessa sia
rimasta contenta delle opere e degli abbellimenti
che si sono fatti nel suo Santuario della Basella,
poichè non appena si ebbe condotta a termine
l'ultima di esse, che è stata quella dei ristauri del
Campanile, e della provvista del nuovo concerto
di campane, la SS . Vergine cominciò subito a
dimostrare la sua soddisfazione e coll'attirare un
numero straordinario di divoti a visitare il suo
Santuario, e con elargire a loro favore delle grazie veramente singolari, operando anche non poche guarigioni così improvvise ed istantanee di
malattie ed infermità dagli stessi medici dichiarate
incurabili, che non si può a meno di chiamarle
prodigiose.
Di cosifatte guarigioni, che in questi ultimi mesi
avvennero assai di frequente, si stanno raccogliendo
i dati e le prove più sicure e più autentiche per
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sottoporle alI' Autorità ecclesiastica, ed attendere
da questa, come è di dovere, il giudizio, se o
meno, si possano ritenere veramente miracolose.
Intanto però reputo di far cosa grata si alla Vergine SS. come a suoi divoti riferendone almeno
le principali, e che hanno fatto maggior impressione, sempre, come dissi, rimettendo a chi si
deve, il giudicare della loro natura ed importanza.
Due di cosifatte guarigioni vennero riportate anche dal Giornale l' Eco di Bergamo nel suo N . 87
del 16 Aprile 1893, ed io non farò che ripetere
quanto in quello venne stampato.

In sul principio del Novembre 1892 una fanciulla d'anni 12 di Seriate, per nome Fiorentina
Nespoli figlia di Angelo fu presa da malattia ma ligna in ambedue le gambe ; e in breve fu ridotta
a tale stato, da non potersi più reggere sopra di
esse nè dare un passo. Il padre tentò dapprima
tutti i mezzi per guarirla a casa ; ma vedendo
riuscire tutto inutile, la condusse ali' Ospitale di
Bergamo, dove stette ben trentotto giorni, e fu
sottoposta a tutte le cure stimate giovevoli alla
sua guarigione . Ma tutto indarno anche questo.
Ritornata a casa sua sempre impotente a reggersi
in piedi, il giorno 9 Aprile 1893 il suo padre la
affidava ad una brigata di conoscenti, che reca
varasi al Santuario della Basella colla ferma fidu cia tanto in lui quanto nella figlia stessa, che la
Madonna della Basella 1' avrebbe guarita . Giunti
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colà la povera fanciulla a vista di molta gente fa
levata dal carretto, portata nel Santuario ed adagiata sui gradini del presbiterio . dinanzi ai Venerati Simulacri delI' Apparizione, che vennero discoperti cantandosi come di solito le Litanie Lauretane . Finito il canto, ella stessa la povera.
inferma volle farsi avvicinare di più ancora allesacre Statue, e pregò di nuovo per qualche tempo.
Di poi tutta la comitiva insieme ali' inferma uscirono dalla Chiesa, ed appena usciti dalla Chiesa,
la fanciulla con grande stupore e meraviglia de'
suoi conoscenti e di quanti poco prima l'aveanoveduta impotente del tutto a reggersi sulle gambe,
prese a camminare speditamente, a correre e perfino a fare dei salti di allegrezza ; e dopo di essere andata di nuovo e senza nessun aiuto in
Chiesa a ringraziare la Madonna SS . della grazia_
ricevuta, se ne tornò a Seriate guarita del tutta
con giubilo indicibile del padre, e con ammirazione di tutto il paese.
Pochi giorni appresso una certa Caterina Giupponi maritata Mapelli d'anni 39 essa pure di Seriate, che da circa tre anni era inferma di ostinata dolorosa nevralgia, per la quale era impotente
a lavorare non solo, ma anche a camminare ed'
uscir di casa, avendo essa sentito della prodigiosa.
guarigione della Fiorentina Nespoli, e che questa.
intendeva di ritornare insieme a suo padre alla.
Basella per ringraziare di nuovo la Madonna del
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l' ottenuta perfetta guarigione, pregò ed ottenne,
che la conducessero insieme con loro . Arrivati al
Santuario, la povera Mapelli fu portata davanti al
Tempietto in uno stato che faceva compassione a
vederla. Scoperti i Sacri Simulacri, durante il
,canto delle Litanie parve ali' inferma di sentirsi
-alleggerire il male, e ritornare le forze . Facendosi
però aiutare ancora discese i quattro gradini che
mettono ai piedi delle Statue, si avvicinò più che
,potè a queste, e dopo aver ivi pregato alquanto,
salì con facilità maggiore che non fosse discesa,
--ed appena lasciato il presbiterio si sentì guarita
-e rinfrancata in modo, che potè uscire da se me-desima dalla Chiesa, e recarsi fino al luogo di
ritrovo della sua comitiva con grande meraviglia
di quanti la conoscevano o l'aveano veduta nello
stato compassionevole di prima.
Di queste due così istantanee guarigioni si ebbero' e si conservano anche gli attestati del Medico condotto di Seriate Sig . Messi Dott .r Luigi
in data il primo del 13 Aprile 1893 e l'altro del
17 dello stesso mese, coi quali egli dichiara che
le due predette inferme erano affette di malattia
incurabile, e che la loro guarigione avvenuta in
quel modo, che avvenne non si può attribuire che
ad una virtù sopranaturale.
Ma oltre di queste due guarigioni, che, come dissi,
Furono già pubblicate non posso a meno di accennarne anche alcune altre, le quali per essere state
poco meno istantanee e prodigiose, meritano egualmente .di essere pubblicate e fatte conoscere a tutti .
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Certa Maria Raffaini maritata Bresciani di Zanica fino dall'otto Settembre 1892 era stata colpita d'apoplessia, che le avea ammortizzata la partesinistra del corpo . Per tale infermità e per la
povertà di sua famiglia la paziente Maria era.
afflittissima, e raccomandavasi del continuo alla.
B. V. della Basella, alla quale avea grande divozione . Udito della prodigiosa guarigione delle duedonne di Seriate si risolse subito di farsi trasporil tare essa pure al Santuario della Basella, ed
17 Aprile 1893 festa della seconda Apparizione
matin giunse a stento in vettura al Santuario la
e vi si fermò fino alla sera dopo finite le sacrefunzioni . All' atto che fu per partire si senti restituire le forze e la vita anche alla parte ammortizzata, si distaccò dalle donne che voleano.
aiutarla e camminando da se medesima francamente ritornò a Zanica guarita con meraviglia di tutti.
Di tale guarigione fa fede tutto il paese di Zanica_
Seghi Giovanna di Almenno S. Bartolomeo d'anni
56 era affetta da spinite, che le cagionava grandi
dolori, e non le permetteva di fare un passo senza
spasimi . Udito anch'essa dei prodigi operati dalla.
Beatissima Vergine alla Basella, vi manda tostoa far benedire una camicia . Al ritorno la sera
indossa la camicia benedetta, ed alla mattina vegnente si sente in grado di abbandonare le stampelle, e di reggersi e camminare da se medesima
e senza nessun dolore . Il 9 Luglio 1893 venne .
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ella stessa al Santuario a ringraziare la Madonna
`della ottenuta guarigione.
Verso la metà di Maggio 4 893 certa Ferri
.Angela di Comunnuovo fu colpita da forte ne-vralgia, che il suo medico dichiarò nevralgia cerebrale incurabile . Pel forte dolor di testa cagionatole da tale malattia la povera paziente era come
impazzita, ed avea bisogno continuo e di cura e
di sorveglianza . Dopo dieci giorni i suoi figli si
risolvettero di condurla al Santuario della Basella, e vi vennero precisamente il 2 Giugno 1893.
Da questo giorno medesimo cominciò tosto a
migliorare ; e dopo poco più di un mese si
trovò guarita così perfettamente e di mente e di
corpo, che potè venire ella stessa al Santuario a
sdebitarsi con Maria SS . della grazia ricevuta.
Un fanciullo di 7 anni per nome Zanoli Buono
Spirito di Zanica era gravemente ammalato di
pleurite accompagnata da fortissima febbre . 11
Medico usò di tutti i mezzi per guarirlo ; ma inutilmente . Allora la madre dell'ammalato venne al
Santuario della Basella, e ordinato lo scoprimento
delle sacre Statue, pregò caldamente per la salute
di suo figlio . Ritornata a casa trovò il figlio miglior-ato e senza febbre, ed il miglioramento pro-gredi così rapidamente, che la Domenica susse guente 46 Luglio 1893 potè alzarsi dal letto,
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ed il giorno 30 dello stesso mese venire colla
madre al Santuario a rendere a Maria SS . le debite grazie.
Pilenga Alessandro fu Domenico di Urgnano fu
preso da terribile mal di gola il giorno 17 Maggio 1893 . In pochi giorni il male crebbe in modo,
che non potea quasi più respirare . Si ricorse al
Medico, si applicarono rimedii, ma il male non
facea che crescere, e I' ammalato se la vedea di
dover morire . Allora la sua moglie ad istanza dello
stesso ammalato si recò prestamente al Santuario
della Basella, e scoperte le Sacre Statue pregò
e fece pregare per la salute di suo marito . Nell'ora stessa che venne fatto Io scoprimento e la
preghiera, che fu alle quattro e mezza pom . del
'22 Maggio l'ammalato si senti sollevato, e quando
arrivò a casa di ritorno la sua moglie era già
perfettamente guarito . Cosichè il giorno appresso
potè egli medesimo recarsi al Santuario a fare i
suoi ringraziamenti.
Queste ed altre consimili guarigioni, che ometto
per amore di brevità, e che avvennero in meno
di un'anno, se per ora non si possono dire veri
miracoli, perché il dare un sifatto giudizio non
spetta a chi scrive, ma all' Autorità ecclesiastica,
non si può a meno peró di asserire, che e per
il modo con cui avvennero, e per le circostanze
che le accompagnarono, meritano di essere considerate come grazia straordinarie ottenute dalla
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Madonna della Basella a' suoi divoti . E se questo serve a far conoscere viepiù l'amore e la predilezione della Vergine SS . per il suo Santuario
della Basella, dee servire non meno ad infervorare
tutti, e noi di Urgnano in modo speciale nella
divozione a Maria SS . e nella premura e venerazione pel suo Santuario medesimo, ove Ella a
favore de' suoi divoti tiene aperta una fonte perenne di grazie e di benedizioni .

