Presentazione
A me, che son della pianura e che ho sulle spalle un bel
mucchietto di anni, il nome di Urgnano evoca, tra le innocenti
profondità dell'infanzia, le passeggiate pasquali alla Basella . Dalla Nuova di Comunnuovo, per viottoli campestri, si sbucava dietro la rocca austera, e senza sosta si arrivava al Santuario: cieli
pastellati sul verde-azzurro del frumento, alternato a vaste piane
di ravizzone giallo, luminoso e a distese di prati, tenerissimi. Al
passo, di corsa o ciondoloni, secondo che il sole o la brezza o
la stanchezza comandava, in fila o disordinati a piacere, in silenzio o cantando, vociando, urlando, quando i fiori, le allodole,
le rondini o uno scherzo ci stimolavano . Non si sapeva nulla
della storia del borgo attraversato e credo non sapessero più di
noi le suore o i preti o gli insegnanti che ci accompagnavano
senza erudirci, intesi com'erano a preservare noi alunni da eventuali pericoli . Che non erano poi molti, né preoccupanti : sulle
strade alberate transitavano solo barrocci e carretti di contadini
con asini pazienti e cavallucci sfiatati, porzione del patrimonio
familiare e, per l'età, parte della famiglia stessa.
Il santuario ci accoglieva per pochi istanti dinanzi al gruppo dell'apparizione, anch'esso senza storia per noi, né aleggiava sotto
le arcate il magnanimo spirito guerriero di Bartolomeo Colleoni
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o quello implume e pudico di sua figlia Medea, già ivi sepolta.
Era giorno di vacanza, scampagnata insomma, e non passeggiata culturale, allo scoprimento di morti celebri e di monumenti insigni.
Si mangiava e si giocava tutto il giorno sul prato antistante
e sotto il viale del cimitero, rifacendo di sera fino a casa gli stessi
viottoli del mattino, scamiciati, scalmanati e sudanti.
Questa l'immagine infantile, nella quale Urgnano si presentava come crocevia del cammino privo di f orme, di date e di dati,
un intermezzo o un momento della strada con un centro abitato, costruito chissà quando e da chi e chissà per quali interessi
o suggerimenti d'ambiente e di uomini . Se pure era un'immagine,
così senza volto, anonima, morta per il passato e per il presente.
I secoli lasciano dei segni sulle cose e sulle case, lasciano
segni perfino negli uomini, che nascono e muoiono tra le maglie
d'una civiltà locale, magari non più avvertita, la quale, quando
è sepolta o sembra sepolta dal sopravvenire di nuove situazioni,
resta tuttavia insopprimibile nell'humus vitale del luogo.
L'interesse e il pregio più grande dell'opera presente consistono proprio, sul filo del ragionamento di sopra, nell'aver voluto e saputo incarnare la storia di Urgnano, farla rivivere attraverso i documenti, trattati non come pezzi da museo,, ma come
testimonianze appassionate del passato, e inserire sul ' passato i
modi e i momenti del presente . La ricerca e la necessaria, paziente selezione, è durata un anno, confessano l'autore e l'illustratore, dei quali tuttavia la sensibilità e la preparazione culturale garantiscono metodi e risultati sicuri di esplorazione . Essi
hanno messo in luce, senza smarrirsi in troppe minuzie, gli elementi essenziali della storia, o, se vogliamo più modestamente,
della cronaca del borgo : dalla tipologia del sito, dalle acque, dalle strade antiche e moderne, dalla toponomastica, dalle coltivazioni, dalla distribuzione della terra trascorrono ai molteplici
aspetti della vita comune, civile e religiosa, nella quale prendono
risalto le forme organizzative nella più remota antichità e ai tem-

pi nostri, passando attraverso lotte e pacificazioni del comune e
poi della signoria, con lo strascico quasi feudatario delle fami-

glie nobili che si insediano nella proprietà della terra . E per Urgnano non sono poche queste famiglie e non senza storia : Colleoni, Longhi, Martinengo Colleoni, Albani e Suardi, per citare solo
le più note alla storia stessa di tutto il territorio bergamasco.
Nello stesso tempo si dà il giusto rilievo al patrimonio religioso,
chiese, conventi (del monastero benedettino femminile di S . Pietro di Brozate anteriore al 1000 vien fatto un breve cenno: esso
in Urgnano aveva delle proprietà, con una Chiesa sul territorio
di Cologno, ai confini con Urgnano), culto, assistenza, corporarazioni. Un particolare spazio vien concesso ai Facchini di Livorno e al loro spirito associativo, che onorò i componenti fino
alla metà del secolo scorso:
Gli autori, per una consapevolezza critica molto avvertita,
parlano di undici frazioni di studio, quasi fossero sezioni a sé
stanti. Si tratta invece, almeno per me, di undici gruppi che compongono un quadro chiaro e distinto, perché predisposti a ventaglio per coprire le forme diverse e molteplici del vivere e del
convivere d'un borgo importante.
Certo, con altre ricerche distribuite in altrettanti mesi e più
ancora, nuove notizie potrebbero essere probabilmente aggiunte,
ma esse finirebbero per collocarsi nelle sezioni presenti, forse senza mutare il profilo qui disegnato, garantito oltre tutto dalla bibliografia incredibilmente copiosa.
Luigi Chiodi

1815

193,
~1 . .m . .:.9 ,

Sviluppo demografico dal 1575 al 1971

1951

Sviluppo demografico dal 1861 al 1971

« La terra è in piano, murata con fosse, con tre porte e una
Rocca assai forte, colme di acqua per scorrerie, possessa dal signor Conte Gio . Dominico Albano . Il territorio è longo doi et
largo tre miglia, luntan da Bergamo miglia 8 dal milanese miglia 3 ».
Queste parole scriveva nel 1596 Iuanne da Lezze, Capitano
di Bergamo, nella relazione sul territorio alla serenissima Repubblica di Venezia . Si tratta di un documento fondamentale per la
storia, esteso quando ormai la situazione politica ed economica
della Bergamasca sotto Venezia si era definita e si sarebbe mantenuta costante per altri due secoli . Citeremo spesso questa relazione, che il da Lezze elaborò con cura e ampiezza di particolari, evidenziando aspetti geografici ; amministrativi ed economici nell'interesse dei suoi signori (che dovevano trarne elementi per la tassazione e per la sicurezza politica e militare) ma
anche delle popolazioni, di cui spesso egli chiarisce le situazioni
di difficoltà giuridica e amministrativa.
Per ora ne proponiamo la parte relativa al territorio, che
schematizza la zona urgnanese così come dovette essere e mantenersi per gran parte dell'età preindustriale e così come ancora
la si può riconoscere, sebbene i grandi rivolgimenti economici
e sociali di questi ultimi due secoli l'abbiano avviata ad un notevole mutamento .
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PIANURA E ACQUE
Un territorio pianeggiante, con un centro storico che ancor
oggi mantiene la forma delle antiche mura, una rocca ; a questi
basterà aggiungere alcuni elementi, in parte ancora visibili, in
parte ricostruibili, attraverso i documenti, e avremo un'immagine fedele di Urgnano preindustriale.
La pianura, i cui scarsi corrugamenti erano resi importanti e significativi, per gli urgnanesi del passato, proprio dalla
piattezza del rimanente paesaggio . Nel secolo scorso si sottolineava il fatto che il luogo ove ora sorge la chiesa parrocchiale,
al centro della grande piazza, era anche il più elevato e che esso
dovette costituire il centro naturale intorno a cui sorsero, nel
Medioevo, le prime case e le prime mura ; ma qua e là sono
ricordati altri corrugamenti, contrassegnati dagli antichi toponimi : così, sulla stradella per Cologno, al confine, si incontra
un " dosso del asno " (Ef), a N/Ovest, fuori Borgo Novo, i Ronchi, nominati già nel 1363 (Di), altrove una "foppa vallona "
(Ib . 4).
Al di là della campagna e, anticamente, di distese di pascoli e boschi, il Serio . Il fiume non appare quasi mai come riserva d'acqua e tantomeno come via di navigazione, anzi spesso
è chiamato torrente, quindi un corso d'acqua irregolare, causa di
frequenti inondazioni, che modificavano il paesaggio, distruggendo campi e costruzioni e strappando i segni dei confini . Questi caratteri ne fanno quasi un limite estremo, indefinito, della
zona urgnanese, lontano e torbido, pericoloso . Ne sapevano qualcosa i frati della -Basella, che abitavano lì vicino e più volte
ebbero a chiedersi che fine avessero fatto, nel tempo, certe loro
proprietà terriere che le inondazioni avevano rese irriconoscibili.
Cosi una mano ignota, circa nel 1700, a proposito di certe terre
scambiate nel 1541 con il conte Tassi, annota in margine a un
documento:
« Il Convento certamente ora non gode le pezze di terra ricevute
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in cambio, nè trovo che il Convento abbia fatto altre permute;
penso peró che il fiume Serio le abbia distrutte, ed ora avendo
il Serio imbonito, doverebbesi fare le dovute perquisizioni (inchieste) e chiedere se mai le godesse la comunità di Urgnano ».
(AMC, f, 8/7)

Le acque per l'irrigazione furono ricavate, a partire già da
prima del Mille, molto più a Nord, attraverso le rogge Morla e,
in seguito, Urgnana, Brignana e Vescovada, a cui dedicheremo
un capitolo a parte.
LE STRADE
Malgrado le difficoltà opposte dal Serio, che si poteva guadare comodamente solo nei periodi di secca, ben due strade,
importanti non solo per il paese, attraversavano il fiume ; e qui
è necessario parlarne un po' diffusamente : anche se in seguito
furono in gran parte abbandonate, la loro importanza è tale da
precedere e determinare l'origine e lo sviluppo stesso del paese.
In primo luogo la " Francesca " che, con un percorso ancora
in gran parte riconoscibile, attraversava il paese provenendo da
Canonica (e quindi da Milano) e proseguiva quasi diritta verso
Est, raggiungendo, al di là del fiume, Ghisalba ; fino al secolo
scorso il guado era collocato a circa 1300 m . dall'attuale ponte.
Poco dopo l'incrocio con la Cremasca, dalla Francesca si
staccava la "Via antica al Serio", che, attraverso la Basella e
guadato il fiume, si dirigeva a Cavernago ; la troviamo nominata
già nel ,1392 (Co) . La sua importanza risulta dal fatto che ancora nel 1700 veniva chiamata strada "postale" ; fu però abbandonata : ne abbiamo testimonianza dalla protesta dei proprietari
della Basella che chiedono, nel 1806, urgenti riparazioni per la
strada " altra volta postale" Cavernago-Urgnano (AsB, 10).
Oltre alla Cremasca, di cui riparleremo, erano importanti
almeno altre due strade a Ovest : tutt'e due uscivano da Borgo-
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novo; una si staccava dalla Francesca all'altezza della Trinità e
proseguiva con andamento irregolare verso Verdello : è l'attuale
via Mulatera; l'altra un po' più a Nord si dirigeva verso Comun
Nuovo, ed è l'attuale via Albarito . All'inizio del secolo scorso
quest'ultima era tenuta in così buono stato che fu considerata
condizione necessaria per il progetto di unificazione tra i comuni di Urgnano e Comun Nuovo (AsB, 6) . Altre vie minori si
irradiavano dal centro in tutte le direzioni più importanti del
territorio comunale : le cascine, i mulini, i pascoli, i boschi ; molte di esse esistono ancora come strade campestri e mantengono
il tipico andamento tortuoso necessario per non tagliare i campi.
In passato difficilmente si sarebbe tagliato un campo per costruire una strada diritta, ma fu sempre importante il collegamento con i centri minori : ancora nel 1806 si progettava una
strada dal seguente percorso : Urgnano-Betosca-Casale-Muradella
(AsB, 10).
Abbiamo detto che le strade possono definire le origini
stesse del paese, dato che esso sorge all'incrocio della Francesca
con la Cremasca . Di tutte e due è stata ipotizzata l'origine romana : in particolare della Francesca, data anche l'abbondanza
di resti romani lungo il percorso da Canonica a Ghisalba (PA
e RV) . Se il suo nome pare farla risalire all'epoca dei Franchi,
durante la quale probabilmente fu percorsa dal funerale di Ludovico II, che nell'875 passò da Brescia a Milano senza toccare
Bergamo (PA pgg . 73 sgg .), è altrettanto vero che il nome di
Francesca spettava nel Medioevo a tutte le strade che mettevano
in collegamento con la Francia (SI, 5° pg . 94 sgg.) senza che necessariamente siano state tracciate dai Franchi.
Quello che è certo è che il suo declino dovette iniziare con
l'età comunale, quando, con l'affermarsi dell'egemonia del Comune di Bergamo nel XIII sec., i traffici tra Milano e Brescia
furono dirottati sul percorso Canonica-Bergamo-Seriate-Cavernago-Palazzolo, percorso più lungo, ma che permetteva a Bergamo
il controllo dei commerci (DS) . È però altrettanto probabile
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che la Francesca continuasse a costituire un'importante via di
comunicazione con Milano ancora al tempo dei Visconti, i quali
fecero, come vedremo, di Urgnano un caposaldo militare . Il nome di via Francesca ci risulta comunque documentato per la prima volta dal Diario di Sozzone Suardi (1362) che era in stretto
contatto con Milano facendo parte del corpo dei "provisionati "
di Bernabò Visconti ; lo stesso Bernabò, si racconta, passava presso la Basella recandosi nel 1356 da Milano a Verona (BA pg . 23):
verosimilmente aveva percorso la Francesca.
L'importanza antica di Urgnano come nodo stradale sembra
confermata dalla carta, che riproduciamo, delle strade postali
tedesche (NP) in cui, sebbene la Francesca non_ sia segnata (siamo nel 1700), è riportato tra Canonica e Palazzolo il nome di
" Ornian" e di nessun altro paese in zona : che ciò dipenda dall'esistenza di un percorso alternativo a quello di Bergamo, oppure dal ricordo di una passata importanza di Urgnano come
stazione postale?
Col passare dei secoli la Francesca perse di importanza,
tanto è vero che agli inizi dell'800 l'amministrazione dipartimentale non la includeva nei programmi di riattamento . Va detto che
allora agli amministratori bergamaschi premeva di sistemare decorosamente le strade in previsione del passaggio di Napoleone,
e la Francesca non rientrava nel percorso, ma lo stesso motivo
non valse per la Cremasca, ovvero la strada " da Bergamo al
ponte di Mozzanica " : essa nel 1806 fu ritenuta più meritevole
di cure, poiché metteva in collegamento il Dipartimento del
Serio con quello dell'Alto Po (AsB, 9).
Questa funzione di collegamento per la Cremasca fu confermata alla fine del secolo, sotto l'Italia unita . Diverso il destino delle altre strade che abbiamo nominato : spariscono dalle
carte le strade per Verdello e per Cologno ; quelle per Spirano,
Comun Nuovo e Cavernago sussistono con la qualifica di terza
categoria ; l'ultima in più viene definita "non sempre praticabile " ;
della stessa categoria risulta la Francesca, che ha subito una va19

riazione di percorso : poco prima di giungere all'antico guado
vien fatta deviare a Sud, raggiunge la Muradella e, mediante un
ponte, si dirige nuovamente a Ghisalba (IGM).

ALTRI ELEMENTI ANTICHI . NOME E STEMMA
Tra gli elementi più antichi non ne possediamo che riguardino il centro storico attuale : sarebbero forse necessari degli
scavi . . . Esistono invece nel territorio segni di età romana e longobarda.
Romane sono due lapidi, attualmente conservate presso il
Museo Archeologico di Bergamo, ambedue di carattere funerario:
la prima, trovata presso l'antica chiesa di S . Lorenzo, reca la
dedica a un " Quinto Rustio, quattuorviro " , quindi un magistrato locale di probabile epoca augustea ; l'altra, trovata " nel locale
dei Zanoli" (cascina Zanoli? NS pg . 101), si riferisce a un " Tito
Matieno della tribù Aniense " , su cui si è molto discusso, poiché
alla tribù Aniense erano ascritti i Cremonesi, mentre i Bergamaschi furono ascritti alla tribù Voturia (CO).
Ambedue dunque testimoniano la colonizzazione romana
della zona e rendono probabile l'origine romana del nome : Urgnano deriverebbe da "Aurinianus", cioè dal nome Aurius o Aurinius di un qualche padrone o patrono romano della zona; a
conferma si noti che tra i documenti esaminati da papa Giovanni
nell'edizione degli Atti della visita di S . Carlo Borromeo si trova
anche la dizione "Arignano" (VI pg . 585, n . 21).
Meno probabile è l'altra spiegazione del nome, come derivante da " Urna " funeraria : esso sarebbe stato suggerito dal
ritrovamento in zona di un gran numero appunto di urne funerarie. Si può obiettare che in ogni paese è frequente il ritrovamento di resti del genere, senza che ciò incida sul nome del paese
stesso ; è peraltro questa la spiegazione più tradizionale dell'origine del nome, che si manifestò anche nella scelta dell'antico
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stemma del paese, così come lo possiamo ritrovare in timbri e
intestazioni ottocentesche del Comune (AsB, 10), nonché nello
Stemmario Camozzi (Ca) e riprodotto sulla cisterna dell'acquedotto. Esso recava un'urna sormontata da una mano con le prime
tre dita aperte, che avrebbero significato le tre famiglie fondatrici del paese, oppure l'unione dei tre borghi : Castello, Credario e Borgo Novo . Questa parte dello stemma fu sostituita con
un'aquila al tempo del Dipartimento del Serio.
Lo stemma attuale, consigliato dall'Araldica, reca la Rocca
come l'elemento più caratteristico nella storia del paese.
Tra le altre spiegazioni del nome, val la pena di ricordare
quella che lo fa risalire a "Unno" : il Celestino, citando dalla
Storia di Milano del Corio un paese di nome " Unghero " , lo traduce con Urgnano, rilevando che non esiste in Bergamasca un
toponimo come quello (HQ, V pg . 269) ; coincidendo i nomi di
Unno e Unghero, il nome del paese potrebbe risalire alle feroci
invasioni unne del secolo decimo.
Non mancano, dicevamo, testimonianze longobarde : una
sepoltura contenente armi e monili longobardi fu nel secolo
scorso ritrovata in una località a Nord di Urgnano, presso l'attuale confine con Zanica (Sp).
Se accettiamo poi la tradizione, cui accenneremo in altro
capitolo, per cui il Santuario della Basella fu costruito sopra i
resti di un antico cimitero, e se consideriamo che prima del
Mille esistevano nel territorio chiese e almeno un convento (quello di S . Pietro di Brozate, ora cascina Gualda), la zona di Urgnano in antico si può immaginare punteggiata di nuclei abitati
distanti tra loro, sparsi nella campagna . È probabile che le in vasioni barbariche, tra cui in particolare si cita quella degli Unni
nel 903, abbiano costretto gli abitanti a stringersi attorno ad un
primitivo Castello, generando quello che oggi è il centro storico,
così come è probabile che la parte più orientale sia stata abbandonata per la continua minaccia del Serio .
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CASTELLO PALAZZO E CERCA
Di alcune strutture caratteristiche dell'antico paesaggio sono rimaste soltanto notizie scritte; in assenza di verifiche, possiamo solo procedere per ipotesi.
È probabile che prima dell'età viscontea il paese fosse molto
più piccolo rispetto all'attuale centro storico : la sola parte centro-Sud, circondata da mura, sarebbe stata il Castello, o borgo
fortificato . Pochi e incerti documenti ce ne parlano : l'esistenza
di una Contrada Castello (attuale via Locatelli), dalla Chiesa
verso Sud, dove sorgeva la Porta Castello, con la cappelletta
detta « murtì de Castel" ; i resti della base di una torre, trovati
nel secolo scorso, durante l'abbattimento del campanile di S . M.
del Palazzo (NS pg . 102) ; un documento quattrocentesco che
cita una terra "già ortiva, ora guastiva, nel Castello e presso il
Palazzo", limitata da una stradina che conduce alla Parrocchiale
(Gl) . Non se ne può ricavare un'idea precisa sulla forma e le
dimensioni, ma almeno è accertata l'esistenza di questo Castello,
posto sull'incrocio tra la Francesca e la Cremasca, che allora correva più a Ovest, con andamento più irregolare . Certamente
conteneva un Palazzo e la Parrocchiale.
Difficile anche descrivere il Palazzo, mentre ne è certa l'esistenza fin dalla fine del sec . XIV, quando fu fondata la Confraternita di S . M . del Palazzo, con una chiesina, oggi chiamata
di S. Giuseppe . Immaginiamo che il Palazzo sorgesse lì vicino
e si allungasse fino a dove ora sorge la nuova Parrocchiale, per
la cui costruzione fu demolito (ApU, 6) . Nel 1729 è ancora definito "Palazzo della Ragione" (AMC, f, 19/9, 19) e nel '600
il Comune affittava le "case del Palazzo" (AMC, d, 4/10, 5/22);
vi si trovavano l'osteria, la farmacia e una sala per le adunanze.
Poteva essere, sin dalle origini, la sede del Comune oppure, in
epoca viscontea, sede del Vicario e residenza degli stessi Visconti quando si fermavano a Urgnano.
Il territorio del Comune risulta poi essere stato delimitato
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con una "Cerca" . (cerchia), verosimilmente un fossato con terrapieno, che fino al sec . XIV correva in media a 1800 m . dal
centro. Ne troviamo testimonianza nella definizione dei confini
del 1392, ove si parla di una "Cerca vecchia", al confine con
Spirano (Co) ; inoltre una antica via Cerca, a 1000 m . dal Serio,
esiste ancora e si muove da Nord a Sud . Essa non ci risulta nominata invece per le zone di confine a Nord e Sud, d'altronde allora caratterizzate da incolti e boschi . Un territorio, nel complesso, solo un po' più piccolo di quello che, come vedremo, fu
definito più tardi.

LE MURA E LA ROCCA
Con il sec . XVI Urgnano assume la forma e le dimensioni
definitive, destinate a permanere intatte quasi fino a oggi.
Non esistono più le vecchie mura, le porte e i torrioni,
demoliti nel -1821 (NS, pg. 104), ma il perimetro del centro
storico resta ben delineato dalla strada di circonvallazione ; un
grossolano ovale un po' gonfio verso Oriente, con le due propaggini del Borgo Novo a Nord/Ovest e di Credaro a Est, sobborghi medievali di cui è notizia, per il primo, fin dal 1363 (Di),
per il secondo, fin dal 1278 (AsM, 6, b) . Nelle mura si aprivano tre porte : porta Borgo Novo e porta Credario sulla Francesca, porta Castello a Sud, aperta su Spirano e Cologno . Delle
mura abbiamo notizia certa sin dal 1428, nella descrizione delle
apen terre di interesse militare che Venezia si fece mandare,
impadronitasi della Bergamasca ; la riportiamo nella veste originale perché facilmente traducibile:
« Castrum de Urgnano habet Rocham et terra est aliqua parte
murata et in aliqua parte cum stello » (Ss, c . 4)
Ove "stello", come "stellionata", equivale a steccato, quindi la
cerchia era solo in parte in muratura . Qualche anno dopo Venezia ordinò di spianarla; ordine che probabilmente non fu ese23

guito se, alla morte del Colleoni, Venezia volle riacquistare Urgnano, insieme con Martinengo, Romano, Cologno, Ghisalba,
Calcinate, Mornico e Palosco, proprio perché
« sono fortezze circondate in parte da muro, in parte da spalti,
tutte da fossato ed idonee alla difesa in ogni evento » (AGM,
77/15) Questa importanza strategica fa addirittura pensare che,
in quei trent'anni di guerre frequenti, le mura siano state anzi
completate.
Anche la Rocca dovette avere in quei tempi una vita contrastata : essa fu completata per ordine di Giovanni Visconti, che
nel 1354 scriveva al Consiglio di Bergamo:
« Vi ordiniamo che, in base a questa lettera, disponiate il completamento della nostra Rocca di Urgnano, secondo l'ordine dato
e rinnovato da Giovanni da Bessozero e secondo le indicazioni
di M° Vincenzo da Novate, che è pienamente al corrente del
progetto » (HQ, V pg . 221).
Essa fu al centro delle aspre guerre guelfo-ghibelline e spesso bombardata (con pietre . . .) ; addirittura durante la guerra tra
Facino Cane, insediato a Spirano, e Giovanni Piccinino Visconti,
fu difesa per molti giorni dai soldati di quest'ultimo, mentre
tutto il resto del paese era in mano agli avversari . Stentiamo a
credere che essa sia stata distrutta completamente e poi rifatta
da Abondio Longhi, come scrive frate Longo cappuccino (Lo,
I pg . 392) ma riportiamo anche questa testimonianza per significare quanto dovettero essere travagliate le vicende di questo
edificio nella sua prima storia.
Dal 1500, sotto gli Albani, la Rocca non subì più modificazioni sostanziali, ma un lungo periodo prevalentemente pacifico (almeno per Urgnano) la fece diventare una residenza signorile, in cui gli abbellimenti e il lusso vennero a prevalere sul
carattere guerresco.
Di quest'ultimo restò, oltre alle poderose mura e all'ampio
fossato, una ricca armeria, tenuta come museo fino al secolo
scorso. Ai ricordi di carattere militare, come la statua di Gian24

domenico Albani, di cui riparliamo altrove, si aggiungono quelli
dell'ospitalità signorile offerta al futuro papa Pio V, all'imperatore Ferdinando III, nel 1649, e a Maria Elisabetta Cristina,
sposa dell'imperatore Carlo VI, nel 1708, come testimoniano
le lapidi.
Un definitivo restauro, con l'aggiunta di un giardino botanico, fu fatto dal conte Venceslao Albani nel 1842, ma « per
infauste vicende, non molti anni dopo, si eclissarono le glorie e
gli onori, all'auge dei quali era pervenuto detto illustrissimo signore e, con raccapriccio dei cultori delle belle arti, vennero
posti all'asta e sperperati oggetti quivi esistenti di importante antichità, tra i quali la ragguardevole armeria medievale » (NS,
pg. 209).
Nel secolo scorso la Rocca risulta ormai al Catasto come
casa di villeggiatura e, come tale, passerà in mano di varie famiglie forestiere, finché, ai tempi nostri, verrà acquistata dal Comune e destinata ad usi sociali . La destinazione, provvisoria, alle
Scuole Medie e quella attuale alla Biblioteca sono solo i primi
passi di un progetto che va sviluppato e integrato, richiedendo
anzitutto un costoso restauro e poi l'impegno e la fantasia degli
Urgnanesi, che ne facciano un vivo centro di attività culturale.

LA PIAZZA
Se è normale che la Rocca sorgesse non al centro, ma ai
bordi del nucleo abitato, come testimonia L . Angelini (AM,
pg. 28), il centro, la Piazza, sempre chiamata così senza altri nomi, era per eccellenza il luogo delle attività associative : le processioni, il mercato nella festa dei Patroni, l'osteria comunale.
Era anche il passaggio obbligato dei trasporti di merci, per la
presenza della pesa pubblica, gestita dalla Misericordia fino ai
primi dell'800 (AsB, 7).
Oggi la Piazza si presenta con estensione assai ampia, per25

ché tra il '700 e 1'800 si ebbero molti interventi intesi ad aprire
lo spazio intorno alla Parrocchiale . Prima di allora, a Nord della
vecchia Parrocchiale, che sorgeva di fronte alla chiesa dei Disciplini, si ergevano altri edifici intervallati da orti e cortili ; certamente il Palazzo comunale e il campanile della B .V. del Palazzo.
La piazza vera e propria si riduceva alla parte più a Nord.
Di grande importanza i portici, anch'essi segnalati da L . Angelini : di fronte a quelli cinque-seicenteschi del lato Ovest, nacquero quelli a Est nel '700:
« nel 1745, previa permissione del Maggiore Consiglio di Bergamo, con lo sborso di L . 112, i signori Ghisleri, Bresciani, Manini e
Melocchi ergevano i portici con stanze superiori, a condizione
però che i portici fossero a beneficio del Comune e coll'obbligo
ai suddetti di tenere in buon stato il pavimento e di bianchire o
dipingere l'esterno dei locali ad ornamento della piazza » (NS,
pg . 107).
Sotto i portici venivano trattati gli affari e stipulati i contratti davanti ai notai ; ai loro pilastri venivano affissi gli avvisi
del Comune, in occasione ad esempio di aste pubbliche o di convocazione dei cittadini . Anche la chiesa di S .M. del Palazzo aveva portici di uso pubblico : vi furono affissi gli avvisi d'asta di
terre della Basella nel 1769 (AMC, f, 20/73).
Anche l'attività associativa spirituale faceva centro sulla
Piazza, con la presenza di quattro chiese : tre più antiche, e più
piccole, e la Parrocchiale, che nella sua forma attuale risale al
periodo 1762-1783 . Su disegno dell'Alessandri, prese il posto
di; una precedente più piccola, allungandosi verso Nord, al posto
di orti privati e del Palazzo.
Di una chiesina di S .M. della Neve conosciamo l'esistenza
fino all'inizio del secolo scorso . Le altre due esistono tuttora : di
quella di S . Bernardino, o dell'Addolorata, di proprietà dei Disciplini, abbiamo notizia fin dal 1500 ; l'altra, ora sconsacrata e
chiamata di S . Giuseppe, si chiamò B .V. del Palazzo fino al secolo scorso.
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La torre campanaria, costruzione neoclassica disegnata dal
Cagnola, fu compiuta nel 1834 ; il sagrato fu perfezionato nel
1839 (ApU, 10), ma assunse la forma attuale nel 1959.
Altri usi pubblici nel centro del paese : la destinazione a
scuola comunale della casa, allora isolata, che sta dietro l'abside
della Parrocchiale, all'imbocco di via Locatelli (AsB, 1).
Anche i signori bergamaschi si affacciavano sulla Piazza con
le loro proprietà : almeno fino al 1738 è notizia di case Suardi
contigue alla chiesina del Palazzo (ARU, 5) . Nel 1843 invece
l'intiero insieme delle case suddette e quelle del vicolo retrostante
risultano proprietà della famiglia Scuri, onde venne il nome dell'attuale vicolo, che sino ad allora si era chiamato Vicolo dello
Scolo, probabilmente per indicare una zona di convogliamento
di acque verso il fossato perimetrale.

LA CITTADELLA
Con questo nome figura ancora negli stati d'anime parrocchiali di fine sec . XVIII il centro storico murato . A parte la
Piazza, la sua disposizione è rimasta stabile dal 1500 fino ad
oggi, ma doveva avere, in un passato anche recente, un carattere
più spiccatamente agricolo, con più spazi aperti, passaggi carrali,
aie, cortili, orti e giardini . Così in pieno centro, presso la Parrocchiale, doveva esistere nel 1713 un "orto della Bassa " , acquistato dal Conte Secco Suardo per costruire un ossario (ApU, 4 a).
L'attuale casa comunale conserva ancora tracce della struttura
agricola che aveva nel 1738, quando era di proprietà della Misericordia : attorno alla grande aia con pozzo, a Nord un lungo
portico ; a Ovest due cucine, una cantina, uno stalletto e un orto ; a Est due cucine, una stalla, altre tre cucine, quindi un portone sulla strada della Rocca ; a Sud una bottega e il torchio da
vino, con la pesa "per i carri grossi " ; l'aia era attraversata da un
condotto d'acqua che andava a finire in Piazza (ARU, 5) . Ana27

loghe le case di proprietà dell'Ospitale Magri, a fine 800 : cucine
e stalle a pianterreno ; un passaggio carrale comune a più proprietari ; così pure l'aia, divisa con termini di pietra, e il "pozzo
d'acqua viva " ; latrina esterna, fuori del portico (AOM, 4) . Naturalmente le descrizioni che possediamo riguardano solo proprietà di un certo livello : case "copate, solerate, cilterate, con
portico et ara", come si scriveva nel '500, quindi costruzioni in
muratura, con tetto a coppi, secondo piano, soffitti a volta etc .;
non vengono mai nominate le case contadine di fango e frasche,
a un solo vano, di cui esistono abbondanti testimonianze fino
all'800.
Vediamo l'antica pianta della Cittadella, come risulta dagli
Stati d'anime della Parrocchia, attribuibili a fine '700 . Si tratta
di documenti unici per valore anagrafico, prima che fossero istituiti gli Stati di Famiglia del Comune . Oltre ai raggruppamenti
territoriali per Cascine a Ovest e a Est, che vedremo, essi sono
divisi per Contrade, ognuna con un certo numero di vicoli . Accanto ad alcune riportiamo i nomi antichi, le date dei documenti
e gli eventuali nomi successivi:
a) Contrada CREDARIO (1278, prima citazione
1803, "contrada della Bettola"
1877, via Vittorio Emanuele
attualmente Via Matteotti)
vicoli :
DEL POZZO
DEL VOLTO
DEL SETTE
DELLO SCOLO (attualmente vicolo Scuri)
b) Contrada CASTELLO (1555, prima citazione

attualmente Via Locatelli)
VECCHIO
vicolo :
c) Contrada LUNGA (att. Via degli Albani)
vicoli :
DEL PORTONE
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ALLA CHIESA

(ora Via Ospitale Magri)

NUOVO
ALLA PIAZZA

(ora Via Moneta)

d) Contrada

ROCCA
ViCOlO : DELLA PACE

e)

PIAZZA
ViCOlO :

f) Contrada

DELLA PIAZZA
BORGO NUOVO

(1363, prima citazione)

Il completamento della via Ospitale Magri, risale al 1837,
13 anni dopo la costruzione dell'Ospitale stesso (NS, pg . 109).
Alcune strade interne, quando il Comune ne aveva i mezzi,
erano ben tenute, lastricate a ciottoli ; una grande opera di selciatura completa fu fatta nel 1804, con spese tanto pesanti da
suscitare le proteste dei proprietari della Basella ; essi si vedevano
trascurati dal Comune che pure « per le proprie interne strade
( . . .) non risparmiò nè dispendio nè lusso » (AsB, 10) . La deliberazione fu presa « li 22 Maggio 1803 . Anno II della Repubblica
Italiana » considerando necessario « di saliggiare le strade tutte
delle contrade dell'interno della Comune ( . ..) opera non solo utile
per il commercio ( . . .) ma anche necessaria alla salute degli abitanti, venendo così espurgate le strade da quelle esalazioni che
potrebbero esser nocive » . Il capitolato d'appalto, al punto VII,
prevedeva : « I selciati, o siano Rizzi, saranno di sassi mezzani
da porsi in punta e non al lungo, ben braccati con letto di ghiaia
sotto e sternimento di sabbia sopra, in maniera che i sassi non
sopravvanzino » (Ibid .) . Pare che prima di allora fosse selciata
solo la strada di Credario, mentre le altre dovevano essere semplicemente sterrate, malagevoli e sporche : si veda il p . XI del
citato Capitolato: « levare dalla contrada cosiddetta della Bettola, ossia di Credario, l'antico e diseguale Rizzo ( . . .) scavare e caricare sopra le vetture tutta quella terra che esiste sulla piazzetta
situata tra la chiesa detta dei Morti ed il Coro della chiesa Parrocchiale » .
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Tra gli altri ricordi del centro storico, collochiamo qui le
osterie, di cui L . Angelini ha raccolto e disegnato le insegne,
attribuendole a epoche diverse:
ALLE DUE SPADE, sec . XVII
AL LEONE, VINO BUONO, sec . XVIII
ALLE CAMPANE, sec . XVIII
AL CACCIATORE e OSTERIA DEL MORO
senza attribuzione (AM, pg. 325 sgg .).
Della Bettola, sul provinciale, di proprietà Albani, e della
Caneva Comunale l'origine lontana va cercata addirittura nel
Medioevo.

FUORI LE MURA
Sempre dagli Status Animarum del periodo 1783-1793 ricaviamo l'elenco completo delle località esterne alle mura : si
tratta di singole cascine o di nuclei più ampi e compositi:
Basella
Battaina
Benaina
Bizzara
Brusighelli
Cascina Albani
Cascina Asti
Cascina del Moletta (o Muletti)
Cascina del Pipetto
Cascina Ghisleni
Cascina Madri del Matris Domini
Cascina Padri di S . Francesco
Cascina Picenni
Cascina Spina
Cascina Vecchi
Cascina Zanchi
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Cascina Zanoli
Cascina Zanotti
Cascinetto all'osteria
Cascinetto Ghisleri
Cascinetto Locatelli
Cascinetto Mazzucchetti
Cascinetto Quarenghi
Cascinetto Tassis
Casa di Francesco Magri
Fornace
Fornasetta
Molino della Comunità
Molino del Mossali
Molino Nuovo
Stallo del Mentulino
Trinità
Saranno specialmente gli Urgnanesi di antica tradizione contadina a poter verificare che cosa sia rimasto di questo panorama
settecentesco di nuclei agricoli, molti dei quali sono scomparsi
o più facilmente hanno cambiato nome e forma . Su alcuni però
ci soffermiamo per contribuire . a documentarne l'antichità e, ove
possibile, l'origine.
Basella . Se ne parla frequentemente in questo libro : a partire
dal sec. XIV si afferma come il secondo centro abitato in ordine
di importanza, ma mantiene nei secoli un carattere di autonomia
e anche di estraneità rispetto alla storia del Comune ; e ciò è da
attribuire in gran parte al patrocinio dei Martinengo e alla presenza del Convento, con privilegi e caratteristiche giuridiche ed
economiche particolari . Qui accenniamo brevemente alle possibili origini del nome . La spiegazione più diffusa rimanda a "bassa", ovvero terreno di origine fluviale, ma non è da scartare un
riferimento a "bassa-curtis", quindi una fattoria feudale (GL)
oppure a " basilica " , ricordando, come vuole la tradizione, la
presenza di una chiesa sepolta nel luogo dell'Apparizione . È da
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citare anche una tradizionale spiegazione che rimanda all'imperativo "baséla" (= baciatela), riferito al culto dell'immagine dell'Apparizione.
Battaina. La tradizione vuole che il nome derivi dalle battaglie
tra Guelfi e Ghibellini : in particolare una del 1313 avvenne in
un bosco « in poca distanza di Zanica verso Cologno » (MB, 3°
pg . 23) ; l'indicazione topografica potrebbe corrispondere e inoltre è vero che ancora nel secolo scorso la Battaina era circondata
da boschi (AsB, 1) . Va aggiunto però che non era infrequente
fino all'età moderna il cognome o soprannome "Bataino " , quindi
qui potrebbe trattarsi di un antico proprietario . Inoltre, nel latino medievale, si indicavano con "Battailiae " le fortificazioni
di un castello (GL) : ciò potrebbe rimandare a una corte fortificata o a una piccola rocca . Dopo l'epoca colleonesca fu proprietà deí Suardi, che vi costruirono un oratorio nel 1766 (ACB,
1) . A fine 700 contava 5 famiglie con 57 abitanti (ApU, 3);
nel secolo successivo la costruzione fu praticamente raddoppiata;
ebbe ulteriore sistemazione negli anni '30, con l'introduzione di
una ventina di famiglie generalmente di origine bresciana ; allora
fu dotata addirittura di una scuola elementare . Conserva ancora
due immagini sacre : un affresco e una Madonna con Bambino
a rilievo nonché una torre di forma cinquecentesca . Nella definizione dei confini con Zanica a fine '700 fu controverso se attribuirla a Zanica o a Urgnano.
Bizzara . Persone di cognome Bizzarri si trovano in documenti
urgnanesi fin dal 1400.
Cascina Matris Domini . Nel 1800 prese il nome di Gualda, con
un proprietario Gualdo Bolis (AsB, 2) . È senz'altro il nucleo
abitativo più antico di cui abbiamo notizia nella campagna urgnanese ed a cui converrebbe dedicare uno studio a parte, specie per il periodo anteriore al 1000, quando fu sede di un convento benedettino, con il nome di S . Pietro di Brozate . Nel
1273 fu aggregata al convento di Matris Domini e dal 1359 restò
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solo cascina (NS), sempre in proprietà del detto convento, fino
alla sua soppressione a fine '700.
Cascina dei Padri di S . Francesco. Nata probabilmente in seguito a un lascito di Bartolomeo Colleoni, che avrebbe voluto istituire in zona anche un convento francescano (CA, pg . 54 sgg.),
passò poi in proprietà al Conventino e ora agli Istituti Educativi di Bergamo . Conserva ancora l'oratorio di S . Antonio, da
cui ora prende il nome e, dipinto a fresco su di un pilastro, il
simbolo delle due mani incrociate su una croce, con la data 1593.
Cascina Ghisleni . Nel 1769 un Vincenzo Ghisleni (o Ghisleri?),
già affittuario del Convento della Basella, compera due pezze di
terra, una prativa e una arativa al Saletto (AMC, f, 20/73) e
più tardi, nel 1778, il campo dell'Olmo, tutte offerte all'asta
dai Domenicani (AMC, d, 10/14, 22).
Cascina Spina. Nell'Estimo del 1555 una proprietà di 70 pertiche di terra arativa a S . Pietro è attribuita a M . Antonio Spino
fu Bernardo, di Albino; non c'è però cenno a cascine . ..
Cascina Zanchi, o meglio "dei signori conti Zanchi " , i quali più
tardi, nell'800, risultano imparentati con gli Albani (AsB, 2).
Cascina Zanoli . Di origine assai antica, se è lì che fu trovata la
lapide romana di T . Matieno . Famiglie Zanoli sono segnalate sin
dal 1500.
Fornace e fornasetta . Fornaci per laterizi e calce devono essere
esistite fin dal Medioevo specie verso il Serio ; si pensi al nome
di Calcinate e, qui, del prato Calchera, nel Saletto . Nel 1762 il
conte Clemente Bonifacio Albani concesse il terreno detto il Comunotto per una fornace da destinarsi alla fabbricazione della
nuova parrocchiale (ApU, 4 a) . Dal catasto ottocentesco risultano ben cinque fornaci : una di proprietà della Parrocchiale (Fornace di sopra), una di proprietà Venini alla Basella (Fornace di
sotto), due di proprietà Pirola, di cui una costruita nel 1854 e
demolita nel 1879, una infine presso la circonvallazione, di proprietà Giuseppe Zanoni nel 1887.
Molino della Comunità . Se ne ha notizia dalla relazione del Da
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Lezze . Si trovava appena fuori di porta Borgo novo, a sinistra,
e nell'800 era affittato con casa annessa (AcU, 1).
Molino Nuovo. Di proprietà Albani, collocato sulla Roggia Urgnana al confine Nord . Nel 1843 esistevano altri due mulini privati : quello Albani, non distante dalla Rocca, e quello Pisoni,
il Mulino dei Prati, presso l'incrocio di via dei Pisoni con la
Urgnana.
Trinità . Come località è citata già da Sozzone Suardi ; in zona
poi ebbero diverse proprietà i Pisoni . La chiesina, di impianto
quattrocentesco, è stata recentemente restaurata, con recupero di
begli affreschi che vanno dal 1500 al 1700.
Tra le indicazioni utili per riconoscere le località rurali, segnaliamo la data 1727, che si può ritrovare sulla cascina Cantona,
che pure non risulta con questo nome nell'elenco qui sopra.
A questa panoramica, fondata su documenti di fine '700, dovrebbero aggiungersi le costruzioni certamente nate nel secolo successivo e che si possono ricavare dal Catasto austriaco . In particolare possiamo indicare quelle sorte dopo che il Comune ebbe
affittato gran parte delle sue terre presso il Serio : sono cascine
fatte o restaurate attorno al 1835 : una cascina Rapizza e altri
due o tre " cassinetti" più a Nord (AcU, 1) . Inoltre appaiono, tra
la Basella e il Serio, disposte ordinatamente da Nord a Sud, tre
cascinette di proprietà Brentani e, oltre alla Rocca Albani, un'altra "casa di villeggiature", di proprietà Gaetano Gualtieri ; si tratta della cascina Pedone (AsB, 1) . Altre costruzioni, di proprietà
sia della Parrocchia, che del Comune, che di privati, sorte al posto di prati e zerbi, o anche di orti, nel centro storico, testimoniano lo sviluppo di Urgnano nell'800 e sarebbe lungo citarle
tutte . Qui ci limitiamo ad annotare due edifici non agricoli, che
testimoniano i primi passi dell'industrializzazione ottocentesca:
si tratta delle filande, una presso la Trinità dal 1888, un'altra di
proprietà Albani e poi, dal 1873, della ditta Pedroni, Cavadini
e Longhi di Milano, alla diramazione della via Paradiso dalla
Circonvallazione (AsB, 1) . Nei primi anni del '900 appare, im34

mediatamente a Sud del paese, un " opificio" (IGM) : è la fabbrica tessile Beltracchini, che cedette poi il posto all'attuale IRIS.
Questi nuovi edifici vennero ad aggiungersi a quelli che ospitavano le attività manifatturiere più tradizionali ed artigianali:
la fucina da ferro Longaretti, collocata sulla circonvallazione poco a Nord di Credario (AsB, 1) e una probabile antica segheria
sulla seriola lungo la Cremasca, testimoniata fin dal 1000 con il
nome della località " Rasica " (AsM, 1).

LE CHIESE E LE CAPPELLE DI CAMPAGNA
Per definire meglio l'antico territorio urgnanese, ricapitoliamo qui la serie delle costruzioni religiose di vario genere, apparse nella storia fuori le mura ; alcune di esse possono testimoniare una vita più complessa e più antica di quanto siamo riusciti a ricostruire!
Abbiamo già accennato alla Basella, a S . Pietro di Brozate, alalla Trinità, parlando delle località rurali, così come gli oratori di
S . Antonio e della Battaina . Certamente antica doveva poi essere
la chiesa di S . Lorenzo, distrutta per la costruzione del cimitero,
e più ancora quella di S . Martino, distrutta nel 1765 per fornire
materiale alla costruzione della nuova Parrocchiale ; è tradizione
che sorgesse al posto di un antico convento (NS, pg . 111) . Va
ricordata ancora la chiesina di S . Pietro, esistente già nel '500
e recante un affresco di stile popolare rappresentante i morti di
peste; idillica, quasi fuori del tempo, la sua collocazione nel mezzo di un prato presso la Cremasca . A tutte queste la visita di
S . Carlo Borromeo ne aggiunge due, allora "da completare " : S.
Caterina e S. Rocco . Doveva esistere prima di allora anche una
chiesa di S . Donato, al confine Nord ; la citeremo più avanti.
Tra le cappelle campestri ne esisteva una di proprietà Pisoni, dedicata a S . Michele e collocata non lontano dalla Trinità
(AMC, f, 10/68) ; esiste ancora a Nord lungo la Cremasca, una
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cappelletta che nell'800 veniva chiamata Armini, dal soprannome di una famiglia Chiappini (ARU, 9) ; per breve tempo esistette una cappella o oratorio del Carmine, presso la Bettola
(ACB, 1).
ANTICHI CONFINI . BOSCHI E PASCOLI
Abbiamo visto molti elementi che vengono a riempire il
territorio progressivamente, preludendo all'accelerata urbanizzazione tipica della nostra epoca . Fermandosi però necessariamente questa storia all'età preindustriale, è importante soffermarsi
ancora su due aspetti che caratterizzarono il territorio nel passato : le dimensioni e le distanze, che, diversamente da oggi, dovevano rendere la vita più chiusa, più isolata.
Le dimensioni del territorio, che il Da Lezze misura "longo
doi et largo tre milia'', dovevano essere più o meno analoghe a
quelle attuali, anche se i confini furono più volte modificati . Vedremo nel capitolo sul Comune come si vennero progressivamente definendo i confini con i comuni adiacenti : in un primo tempo,
tra la fine del Trecento e la fine del Quattrocento, in seguito a
contese e perfino scontri armati con le popolazioni vicine ; più
tardi in obbedienza alle intenzioni razionalizzatrici del riformismo settecentesco e della burocrazia amministrativa francese e
austriaca . Seguiamo qui il tracciato dei confini come vennero definiti entro la fine del 1400 e riportando gli antichi toponimi (a
partire da N/EST e in senso antiorario):
con AZZANO (1392)
- ai Trovadelli, presso la via Cavernago-Urgnano;
- presso il Serio, tra la Campagna di
Azzano e il Saleggio di Urgnano;
- al boschetto di Albarelli (come sopra)
- alla Campagna di Azzano (come sopra)
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presso alla chiesa di S . Donato e alla Buca del Saleggio di S . Donato;
- in Gariano.
con ZANICA (1392) - sul grande predario Gariolino;
- presso la cascina del Comune di Zanica;
al Boschetto di querce, presso la Morla della signora Contessa;
presso la Cerca del Comune di Bergamo;
- al Prato Gastoldo;
- alla Poletana ovvero alle Mojole.
con COMUN NUOVO (1392)
- alla Campagna;
- in Goriano, sulla via Urgnano-Verdello.
con SPIRANO (1392 e 1481) - alla Cerca vecchia, o Custodia dell'Olmo;
sulla via Francesca, alla Cerca Vecchia;
in Redosa (= Casale, nel
1481);
sulla via di Spirano;
al prato della Pesana, presso
un boschetto (coltivato nel
1481);
al Prodasco;
in Bigosia ovvero Cornale.
con COLOGNO (1392)
- al Roversello della vicinia di Antignano.
con GHISALBA (1496) - presso il dugale Romzolo;
- al Saleggio di sopra, sulla strada
dei Trovadelli.
Essendo per ora quasi impossibile individuare l'esatta attuale collocazione di tutte le località elencate, le proponiamo come
-

37

punto di partenza per studi successivi . Si può intanto osservare la
frequenza di pascoli, prati e boschi verso il confine, ricordando
che Saleggio, oppure Saletto, significa pascolo libero (ST, pg . 43).
Si trattava, in epoca medievale, di zone poco abitate, cui vanno
dovean aggiunte tutte quelle incolte e improduttive, che allora
essere assai estese ; se ne ritrova traccia nelle mappe catastali austriache:
pascoli, ridotti a 580 pt .; le tre porzioni più rilevanti erano
290 pt . (proprietà comunale) nella zona degli Scurizzi,
a Est della Cremasca, tra la Brignana e il confine Nord;
156 pt . (proprietà in gran parte Brentani, ma certamente prima erano del Comune) sulla riva del Serio, dall'altezza del Casino Albani verso Nord
fino al confine;
27 pt . (proprietà Longo) al confine con Cologno, presso la cascina Longo.
zerbi, ridotti a 670 pt .; in stragrande maggioranza di proprietà
comunale e situati verso il Serio, tra la Vescovada, il
confine Nord e il Serio ; discendevano fino al Casino
Albani.
boschi, ridotti a 756 pt . ; per la gran parte si tratta di piccoli
rovereti ai bordi di pezze di terra coltivate o prative,
sparsi su tutto il territorio . Restavano, di bosco vero e
proprio, tre porzioni significative:
80 pt. (tre proprietari) presso la via Cerca, tra la casc.
Stropelina e al casc . Carminati;
182 pt . (in gran parte proprietà Albani) tra la strada al
Molino Nuovo e la Brignana;
130 pt. (in gran parte proprietà Albani e Suardi) lungo
la Brignana, presso la cascina Soldini e presso
la Battaina.
Complessivamente dunque le terre incolte si estendevano
lungo il Serio e al confine Nord, comprendendo la Basella e rag38

giungendo la Battaina, ma probabilmente raggiungevano anche il
confine con Cologno e, quanto più si guarda indietro, tanto più si
può immaginare che si spargessero sull'intero territorio . Ciò può
forse spiegare le dimensioni più ristrette della vita dei nuclei abitati, legate al coltivo, e la scarsa comunicazione tra essi ; si può
pensare ad essi, in passato, come a tante isole nel territorio, lontane tra loro più di quanto non dicano i chilometri, importanti
solo in quanto possedute e amministrate da grandi signori o istituzioni (i Suardi alla Battaina, i Domenicani e i Martinengo alla
Basella, le monache del Matris Domini alla Gualda ...). Forse a
causa di ciò si spiega la scarsa chiarezza delle collocazioni topografiche del passato : la stessa cascina del Matris Domini, per
quanto vicina al centro storico, risulta da carte antiche attribuita
ora a Urgnano, ora a Cologno ; eppure gli estimi del clero chiarivano in modo inequivocabile che i suoi possedimenti stavano per
350 pertiche sotto Urgnano e per sole 30 sotto Cologno (Ec).
Ma ancora più convincente, per rappresentare il senso delle
distanze e dell'isolamento, è la già citata lettera di protesta dei
proprietari della Basella per lo stato della strada:
« La comunicazione tra queste due terre è attualmente affatto precaria né si ottiene se non transitando per fondi coltivati, circostanza che produsse altre volte ed alimenta tuttavia liti accanite
e dispendiose tra particolari e coloni ( .. .) Per questa mancanza di
strade è tolto a quei della Basella di ricorrere ai medici nelle loro
malattie; sono loro ritardati bene spesso gli estremi uffici, è forza
trasportare i defunti al campo santo in modo improprio e contrario ai veglianti regolamenti, e quando piogge abbondanti inondano i campi, si soffre ivi talora la privazione del necessario sostenimento » (AsB, 10).
Forse queste osservazioni sono esagerate ; non è escluso che
servissero a fondare una richiesta di autonomia comunale per la
Basella ; però sono state scritte all'inizio dell'800, non nel Medioevo ; e vi si parla di strade che si perdono nel coltivo, non nei
boschi . Ma nemmeno un secolo prima, nel 1720, i Boschi della
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Basella sembrano un nido di zingari e banditi, con quale minaccia
per chi si avventurasse ad allontanarsi dai centri più sicuri lo
lascia intendere il bando emesso dal Podestà di Bergamo Giacomo
Soranzo e dal Capitano Silvestro Bembo ; dopo aver confermato
la proibizione di legge agli zingari di circolare nelle terre dello
stato e aver minacciato severe pene per loro, come per i cittadini
che li ospitano e per i Comuni che non li perseguitano, i due
magistrati concludono:
« Tutto ciò non ostante, rilevasi che taluni Cingani (Zingari) anco
in numero, abbiano ardito lasciarsi vedere nei passati mesi ( .. .)
Vengono usati insulti, aggressioni e svaleggi alla strada per opera
loro, non meno che fors'anco da persone mal inclinate, o bandite,
o per altri commessi delitti in disgrazia della Giustizia, essendone
stati veduti ai Boschi della Basella e alle parti massime di Romano
e di Martinengo, e di Nembro ancora » (Ra, 17/46).
Fin qui dunque il territorio, che abbiamo cercato di vedere
complessivamente nei suoi aspetti antichi . La parte più sostanziosa, che coinvolge però pienamente la vita economica e sociale,
cioè quella dell'agricoltura e in generale della terra, sarà trattata
a parte nel prossimo capitolo.
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LA TERRA
Terra e proprietà
Arativo e prativo
Notizie di epoca medievale
Rese e prodotti
I mulini
La vite
Il gelso
La soccida e i malghesi
Le roveri

Era ricca la terra dell'Urgnanese? È una domanda a cui non
si può dare una risposta univoca ; se confrontiamo due pareri distanti tre secoli tra loro, ne ricaviamo un'immagine contrastante;
scrive il Da Lezze nel 1596 : la terra « vale fino a 30 scudi la
pertica, raccogliendosi grani et vini et altro abbondantemente »;
la Strenna del 1887 dice invece : « appena una metà della sua
superficie può dirsi discretamente fertile, mentre il restante terreno è ghiaioso e constante di magro limo » . La stessa Strenna anticipa poi quello che sarà il grave problema del '900 : l'emigrazione dovuta alla scarsa ricchezza agricola . Questa apparente contraddizione potrebbe risolversi considerando che tra le due situazioni storiche citate passano trecento anni in cui non solo la
popolazione è triplicata, ma sono anche cambiate le condizioni di
sfruttamento della terra, i rapporti di mercato ed i bisogni : se
per i pochi proprietari terrieri del ' 500 era sufficiente, anzi " abbondante " , il prodotto agricolo, non poteva più esserlo per i numerosi medi e piccoli contadini del secolo scorso, e tanto meno
per le esigenze dell'economia industriale del nostro secolo.
Una storia agricola rigorosa sarebbe dunque indispensabile
per capire le vicende di un paese, del suo popolo e non solo dei
suoi signori; cosa che onestamente non ci è possibile in questa
sede, richiedendo ricerche specifiche e specialistiche . Ciononostante, e proprio perché l'argomento è così importante, presenteremo
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qui il materiale raccolto sia per permettere qualche elementare
confronto, sia perché ciò che oggi appare solo come una curiosità
può servire domani come argomento di studi più profondi.

TERRA E PROPRIETÀ
Alcuni confronti tra 1500 e 1800 sono possibili utilizzando
l'Estimo del 1555, cui si possono assommare gli estimi delle proprietà ecclesiastiche e dei Luoghi Pii, mentre per la popolazione
useremo i dati del Da Lezze, di 40 anni dopo . Per il sec. XIX
abbiamo i dati del Catasto austriaco e quelli delle Notizie statistiche agrarie per la Provincia di Bergamo del 1850 . Malgrado
l'ovvia carenza di rigore che deriva dalla scarsa omogeneità dei
dati, crediamo che il confronto risulti utile almeno in senso indicativo . Avvertiamo che le misure dei-terreni sono tutte ridotte
a pertiche bergamasche, con il loro immediato sottomultiplo, le
tavole (ogni tav .
1/24 di pertica).
Il Da Lezze ci dà 16 .000 pt . circa di terra in totale, mentre
il Catasto ce ne dà circa 20200 ; ipotizzando che il Da Lezze non
contasse le terre incolte e i pascoli del Comune, per perfezionare
il confronto, sottraiamo dalla cifra del Catasto le circa 2200 pt . di
terreno incolto registrate nel Catasto stesso ed otterremo, per il
1843, pt . 18000 . Le 2000 pt . di differenza rappresentano allora
la parte messa a coltivo nel corso di tre secoli . Per la popolazione
ricordiamo che il Da Lezze, oltre a quella totale, 1284 persone,
indica anche 308 famiglie e le anime "utili", cioè escludendo
donne vecchi e bambini, in totale 378 . Ne otterremo così i seguenti confronti.
Terra pro-capite in assoluto:

sec . XVI pt. 16000
1284 = pt . 12,11 pro-capite
.
XIX
pt
.
18000
sec
: 3855 = pt . 4,16 pro-capite
Il solo incremento demografico dunque riduce la terra disponibile di ben due terzi . È vero che qualitativamente nel sec.
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XIX la terra era meglio sfruttata per innovazioni tecnologiche
ed espansione del coltivo, ma non crediamo che ciò bastasse a
compensare lo squilibrio prodotto dall'accresciuta popolazione . Va
poi sottolineato che le nuove terre coltivate dovevano essere in
genere le meno produttive : nel 1835 il Comune aveva affidato a
livello solo una parte delle sue terre, per il resto si trattava di
terre « gerive" e "sgruzzive" verso il Serio . D'altronde la più intensa e specializzata coltivazione della terra nell'800 poteva dare buoni frutti solo se sostenuta dai capitali di proprietari suf=ficientemente benestanti ; proponiamo quindi un confronto tra le
distribuzioni delle proprietà terriere nei due periodi considerati.
Per il sec . XVI non abbiamo dati completi, ma almeno il
quadro delle proprietà maggiori:
- su 16000 pt ., 8565 sicuramente appartenevano a 21 proprietari con più di 150 pt . ciascuno (media pt . 407,20 ciascuno).
Totale ipotetico di proprietari terrieri, ottenuto sommando
agli uomini validi, 378 + i 16 tra estimati fuori Urgnano ed Enti
religiosi = 394 . Dedotti i 21 proprietari maggiori, abbiamo che
le rimanenti pt . 7435 : 373 = 19,22 pt . in media per ciascuno
dei proprietari minori.
Sulle stesse basi metodologiche, vediamo il sec . XIX, i cui
dati sono completi:
- su 18000 pt ., 11631 appartenevano a 27 proprietari con più
di 150 pt . ciascuno (media pt . 430,18 ciascuno).
Essendo in totale 384 i proprietari estimati, ai rimanenti
toccavano 6369 : 357 = 17,20 pt . in media ciascuno.
La media della piccola proprietà in tre secoli è dunque addirittura calata, se dobbiamo accontentarci dei dati del 1500 che,
come detto, sono incompleti . Resta comunque il fatto che nel
secolo scorso 357 capi famiglia dovevano accontentarsi di quasi
18 pt . ciascuno, e certamente il numero delle bocche da sfamare
in famiglia era aumentato, se confrontiamo il numero degli esti45

mati, più basso ancora di quello del 1596, con il totale della popolazione, nel frattempo triplicata.
Ma si potrebbe completare il quadro con un calcolo ancora
più pessimistico per 1'800 ; il Catasto distingue analiticamente
anche le proprietà più piccole : così si contano ben 47 proprietari
con meno di 6 pt . ciascuno, e diamo per esclusi tutti quelli che
erano estimati solo per una casa o porzione di casa, senza terra.
D'altronde, ipotizzando la permanenza di forme di economia famigliare, in cui i beni di tutti confluivano, va detto che a
metà 800 esistevano 20 gruppi di estimati (per un totale di 130
persone) con lo stesso cognome, la cui somma delle proprietà superava le 100 pt ., per un totale di 3831 pt. Se li aggiungiamo ai
già calcolati, otteniamo il seguente quadro:
I gruppo pt . 11631 : 27 proprietari = pt . 430,18 ciascuno
II gruppo pt . 3831 : 20
»
= pt . 191,13
»
(ma : 130 persone
= pt. 29,11
»
)
III gruppo pt . 2538 : 227
»
= pt . 11,4
»
Si badi che nel III gruppo possono essere compresi coloro
che avevano altre attività, artigianali, commerciali o nei servizi.
Non sono compresi gli affittuari ed i braccianti, la cui collocazione
rispetto alla terra risulta, a conti fatti, certamente miserrima.
Resta il fatto che, per tutto 1'800, non essendosi verificati
macroscopici casi di trasferimento o divisione di terre, l'economia
agricola fu gestita per più della metà delle terre da soli 27 proprietari, alle cui capacità andrà attribuita una buona parte delle
fortune, o sfortune, del paese.

ARATIVO E PRATIVO
Un altro confronto tra sec . XVI e XIX è possibile per quanto
riguarda la distribuzione delle colture . Per il 1555 useremo ancora l'Estimo, con i limiti che abbiamo già indicato, cui se ne
aggiunge un altro : non sempre delle proprietà si dà una defini46

zione analitica ; così per esempio nel caso delle terre Albani, di
cui sappiamo solo che ammontavano a 1515 pt . Per lo stesso motivo non si sono potute utilizzare le cifre indicate nella visita di
S . Carlo Borromeo per i beni ecclesiastici . Assommando invece i
beni del Convento della Basella, che furono definiti analiticamente nel 1548 (AMC, f, 3/19), si ottiene un totale di 5654 pt ., per
cui troviamo queste distribuzioni:
cca pt. 2800 " ardore e vidate"
= 49,50%
pt. 246 soltanto "aradore "
=
4,35%
pt . 508 " campive" (in parte " aradore "
e " boschive")
= 8,98%
cca pt . 2100 " prative" (in gran parte «gerive " , " moive " e " sgruzzive " )
= 37,14%
Si noti la prevalenza, per la metà del totale, del sistema seminativo + vite, distribuito in proporzioni assai varie, dalle 547
pt. del " magnifico Giulio Suardo di Lodovico" (totale 1630) alle
poco più di 5 pt . di piccoli proprietari locali . Notevole la quantità di terre tenute a prato o incolte, a cui andrebbero aggiunte
tutte quelle comunali, che non risultano dall'Estimo.
Per il sec . XIX, utilizzando i dati del Catasto, abbiamo, su
20186 pt .:
arativo e vidato
pt. 8496 = 42%
arativo con gelsi
pt. 7374 = 36,5%
prativo
pt. 2036 = 10%
incolto e pascolo
pt . 2190 = 10,8%
Questi dati ci permettono un confronto con la situazione
della intera Provincia e del Distretto di Verdello, in percentuale;
anch'esso è indicativo, perché tratto da un'altra fonte (AsM, 5),
ma può essere utile, data la scarsa differenza di date:
Arativo e
Arativo Prativo
Incolto
vidato
Provincia
7,6
8
9,8
70,2
Distr . Verdello
24,7
45,2
13
14,9
Urgnano
42
10
10,8
36,5
47

(Va ricordato che l'alta percentuale di incolto in provincia è
dovuta alle montagne).
Questi pochi dati testimoniano l'importanza di Urgnano come zona agricola fino al secolo scorso, con un significativo aumento ( del coltivo, per la divisione dei pascoli e degli zerbi comunali,
ma certamente anche per la distruzione dei boschi a profitto delle
filande . Resta invece elevato il livello di diffusione della vite.

NOTIZIE DI EPOCA MEDIEVALE
Di quest'epoca ci restano solo due documenti che accennano alla agricoltura : l'atto di permuta di terre tra le monache di
S. Pietro di Brozate e Giovanni da Urgnano, del 1020 (AsM, 1)
e il Diario di Sozzone Suardi . Il primo testimonia soltanto la coltivazione della vite e la presenza, nella zona di Credaro, di una
seriola per l'irrigazione . Il secondo purtroppo non è completo,
ma fornisce diverse indicazioni interessanti . Testimonia anzitutto la coltivazione del lino, su una pezza di terra di pt . 3 1 « sulla via di Collono », « nella quale quasi sempre faccio seminare
il seme di lino ». A questa coltivazione allude anche la pergamena

dell'Apparizione alla Basella : nel 1356 la Vergine apparve a Marina, mentre contemplava un campo di lino distrutto dalla brina
(AMC, f, 1/5 A).
Sul totale delle 161 pt . di proprietà di Sozzone Suardi, troviamo ben quattro pezze di terra edificate, collocate appena fuori
porta e fornite di vari elementi rurali, nonché affiancate da orti
e frutteti:
- in Borgo Novo « una pezza con casa a coppi e solaio, con
portico, cortile e aia »

un'altra, come la precedente, « al cantone
di Bornovo » « una pezza con casa a coppi,
forno, portici ed aia » « otto tavole di terra a orto presso la porta di Bornovo »;
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- in Credaro « una pezza con cascina, casa a coppi e solaio, con portico, aia e diverse abitazioni »

(comprende una parte padronale),
« 14 tavole di orto e brolo con vari generi
di alberi » (padronale).
Della rimanente terra, 18 pt . sono tenute a prato e tutte situate nella zona di S . Donato, che, come abbiamo visto nel capitolo precedente, si trovava al confine con la Campagna di Azzano;
probabilmente le terre prative e pascolive erano più estese, ma le
descrizioni di Sozzone, a un certo punto, restano sospese ...
Della terra arativa, più di 150 pt ., 86 sono anche tenute a
vigna ; di queste, 40 pt . in due pezze, situate in Redosa e S . Lorenzo, sono dotate di « vari generi di alberi », quindi erano filari
di vite sostenuti da alberi, criterio che ebbe tanta fortuna nella
pianura Padana.
L'organizzazione dell'attività agricola, distribuita in tante
piccole unità affidate a pochi massari, risulta tendenzialmente autosufficiente per la presenza di tutti gli elementi necessari per il
lavoro, la conservazione e la trasformazione (portici, solai, aie,
cortili, caneve, tinaie, forno) . Di diversi prodotti (cereali, ortaggi,
vite, lino, frutta, fieno, legna) . Non sono nominati gli animali,
come non è nominato il mulino ; ma, mentre dei primi, almeno
quelli da cortile e da lavoro, la presenza si può considerare scontata, del secondo vedremo che per ovvi motivi se lo potevano permettere in proprio solo i grandi signori e il Comune.
Tra i dati del Medioevo non va dimenticato qualche cenno
ai tremendi disastri che colpirono la terra nel sec . XIV e di cui
è qualche testimonianza nella storia dell'Apparizione : tra il 1356
e il 1374 si susseguono implacabili , il freddo, le cavallette, poi,
signora assoluta della vita e della morte per tre secoli, la peste
(HQ, V pg. 221 sgg .) .
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RESE E PRODOTTI
Alcuni documenti, specialmente appartenenti a enti religiosi,
sono rimasti a testimoniare almeno la qualità e la quantità dei prodotti della terra nell'Urgnanese . Il primo ' ci presenta le "rese "
delle terre del Convento di Matris Domini nel 1562 (con l'avvertenza che si tratta della « sua parte dominica dedotte le semenze ») (AsM, 6 a):
Formento
Segale
Farro
Orzo
Avena
Spelta
Scandella

some 8, stari 5 ;
some 1, stari 7 ;
some 2, stari 5 ;
some 2, stari 1 ;
some 1, stari 0 ;
some 2, stari 0 ;
some O, stari 4.

Miglio
some 6, stari O
Fave
some 0, stari 3
Fasoli
some 0, stari 1
Cesarò
some 0, stari 5
carri 1
Fieno grasso
carri 4
Fieno de prati

Non è dichiarato il vino, il cui prodotto dell'anno successivo
fu di Carra 4 e Brente 3 . Ricordiamo che si tratta di una proprietà
di 380 pt . circa, di cui la metà prative.
Si noti la prevalenza del frumento e di altri cereali, tra cui
spicca per quantità il miglio ; a quell'epoca se ne faceva grande
uso mescolandolo alla segale e ottenendo una " mistura che ordinariamente serve per il nutrimento dei miserabili" . Le scorte di
cereali della Misericordia, a fine '500, erano costituite di miglio
(ARU, 1).
Poco più di un secolo dopo, abbiamo le rese delle terre del
Convento della Basella, che nel 1673 ammontavano a 745 pt . di
cui poco più di 1/3 prative e pascolive:
Formento raccolto in tutto senza la semente
semente
Miglio, melga e altri
Vino, per la parte dominica
per la parte colonica
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some
some
some
brente
brente

70
24
80
250
150

Fieno, per la parte dominicale
consumo di fieno per il Convento
Consumo di formento

carra
carra
some

24
8
22

Osserviamo che non compaiono in questi due documenti né
il gelso né il mais ; evidentemente non avevano ancora forte rilievo nelle coltivazioni di questi due monasteri, ma, mentre il mais
doveva essersi sviluppato dopo la carestia del 1650, vedremo
che il gelso e la seta erano importati già da tempo nella agricoltura urgnanese.
Nel 1787 vediamo il prodotto (solo per la parte dominicale)
sempre per il Convento della Basella ; al momento del riacquisto
da parte dei Martinengo, le terre ammontavano complessivamente
a 785 pt . e 14 tav ., di cui le prative e pascolive erano rimaste
265 (AMC, e 26/20):
Formento
some 20, staia 2
Miglio
some 1, staia 2
Melgotto
some 50, staia 2
Melgarossa
some 1, staia 5
Linosa
some 0, staia 5,2
Lino
pesi
1,2
Vino
brente 108
Legne minute e grosse
carra
20
Fieno
carra
7
Foglia mori
pesi 1757
Cera
lirette
14
Qui si nota chiaramente l'incremento del "melgotto " che
supera il doppio del frumento, e la riduzione a poca cosa del miglio; appare molto diminuito anche il vino, ma potrebbe trattarsi
di una cattiva annata . Appare invece abbondante il gelso.
Per il primo '800 abbiamo la perizia del valore di una pezza
di terra di proprietà Magri, destinata alla vendita per la costruzione dell'Ospitale ; abbiamo scelto il campo "Rasega", quello
che valeva di più:
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« Campo Rasega, aratorio e moronato, pertiche 19,18;
pt. 10,18 a melgone (staia 5 la pt . x L . 14 la soma) L . 94,6,2
pt. 9 a frumento (staia 1 ' la pt . x L. 25 la soma) L. 42,14,7
Legna forte carra n . 1 a L . 10 al carra
L. 10
Foglia mori pesi n . 200 a cent. 40 al peso
L. 80
tot.
parte dominicale aggravata
- aggravi pubblici

L. 226,20,9
L. 113,10,4
L. 29,60

- agenzia

L.
L.

83,50,4
0,50,4

parte dominicale depurata
L. 83
(AsB, 7). Le cifre sono in lire milanesi.
Nel secolo scorso il quadro delle coltivazioni non dovette
cambiare di molto, se non nel senso di una sempre maggiore
specializzazione su gelso e mais : l'economia agricola cercava così
di adeguarsi alle esigenze ed ai ritmi dell'emergente economia di
mercato, sottoponendo la terra e i contadini a sforzi immani di miglioramento tecnico che spesso sacrificavano le loro energie e altrettanto spesso venivano frustrati dalle annate cattive oltre che
dalla concorrenza di zone più prospere e dall'incomprensibile legge dei prezzi che si formavano ormai a livello mondiale.
Se la vite fu presto sacrificata per lo scarso valore del vino,
il gelso seguì le sorti dell'industria serica, che sarà sconfitta
dalla concorrenza straniera ; abbondavano a fine secolo i cereali,
destinati anzi ad aumentare nell'intera provincia (PC, cap . VI).
Ciò che non avvenne mai fu l'effettiva trasformazione dell'agricoltura in una moderna impresa, dal punto di vista tecnologico
come finanziario, motivo per cui le dimensioni anche notevoli
della produzione non dovettero mai soddisfare nemmeno il fabbisogno locale.
La storia agricola di Urgnano si riduce così purtroppo a una
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storia di sacrifici, carestia e denutrizione, ogni volta che l'annata
era cattiva e imperversavano le tasse sul macinato, le requisizioni militari, i blocchi commerciali imposti a favore del mercato
di Bergamo.

I MULINI
Alla fine del 1500 a Urgnano erano registrati 4 mulini, di
cui uno apparteneva al Comune, che ne traeva L . 530 di affitto
annuo (Re) ; trattandosi di una struttura essenziale per la vita
del territorio, ma anche costosa e condizionata dalla presenza
di canali e rogge, è ovvio che essi appartenessero, oltre che al
Comune, ai maggiori proprietari terrieri . Non ne abbiamo però
altra notizia fino al Catasto del 1843, in cui essi risultano così
distribuiti : due di proprietà Albani, uno di proprietà Pisoni, uno
del Comune . Quest'ultimo, situato, come abbiamo già visto, appena fuori Porta Borgo Novo, veniva affittato con abitazione e
orto annessi per L . austr . 209,61 nel 1835 (AcU, 1) ; l'affittuario era allora il sig . Amighetti Giovanni fu Andrea, ma poi l'affitto passò alla famiglia Lanfranchi, come risulta sia dal Catasto
che dal Cabreo della Roggia Urgnana.
In questi dati recenti non c'è più traccia dell'antica tradizione, che troviamo testimoniata ancora a metà sec. XVI, in un
atto dei Padri della Basella riguardante le loro proprietà di
Longhena, per cui avevano richiesto l'intervento del Podestà di
Brescia:
« 3 .XII .1563 . Alessandro Capella dottore, Vicario del Magnifico
sig. Podestà di Brescia . Ci è stato esposto nel nostro ufficio di
Brescia da fra' Bartolomeo da Alzano sindaco del Convento di
S. M. della Basella, che detti frati possiedono la settima parte di
un mulino, sito in territorio di Longhena, distretto di Brescia,
e che è usanza che ogni anno i sette mugnai di detto mulino of53

frano e portino ai detti RR . Frati e ai loro agenti un maiale per
la festa di S . Andrea . . . »
Segue l'intimazione al mugnaio Giacomo Filippo da Quinzano di contribuire i maiali dovuti da ben otto anni . (AMC, a, 7A).
Altra usanza, tutt'altro che piacevole per le popolazioni, a
causa dell'inevitabile pressione che induceva sul prezzo del pane,
era l'uso dei mulini come luogo di controllo e di tassazione del
macinato ; anche questa " gravezza " era ovviamente oggetto di
esenzioni e privilegi : ne abbiamo traccia nei sempre difficili rapporti tra Comune e Convento della Basella ; quest'ultimo, in una
nota relativa al lungo processo seicentesco di cui riparleremo, si
rifiuta di pagare il dazio della macina nel 1684 ; questo dazio
toccava già al Comune " dal 1648 in qua" (AMC, d, 5/22).

LA VITE
È fra le più antiche e tradizionali coltivazioni della zona
mediterranea e abbiamo visto che mantenne una certa importanza nell'Urgnanese fino alla fine del secolo scorso, malgrado lo
scarso valore del vino che produceva . Gli antichi documenti registrano con cura le spese per i pali e le " stroppe" impiegati per
li coltivazione ; così pure annotano strumenti essenziali per la
lavorazione e la conservazione : i vasi e le tine della Basella nel
1495 (AMC, d, 1/3), il torchio da vino nella casa della Misericordia nel 1737 (ARU, 5) . Le osterie erano privilegio feudale:
ne conosciamo due la cui origine è certamente assai lontana, quella comunale in Piazza e la Bettola di proprietà Albani all'incrocio tra la Francesca e la Cremasca.
Vediamo la batteria di effetti enologici della Basella tra il
1787 e il 1802, in due successivi inventari:
« Nel luogo delle tine:
4 tine con suoi cerchi di ferro
(nel 1802 sono 5)
2 bevazze
(nel 1802 " una navazza ")
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Un torchio con suoi utensili per torcolar le graspe.
Nella cantina:
N. 12 botti diverse vecchie della tenuta di Brente 120 in circa

(nel 1802 : vaselli diversi per Brente 183 . n . 17)
Una tinella di Brente 10 in circa
Un mastello con cerchi di ferro
Altre due botti logore una di Brente 4, altra di Brente 2 circa »

(AMC, e, 26/20).
Tre documenti di diversa epoca testimoniano ancora dell'importanza della vite . Il primo, che riportiamo nella forma originale, salvo qualche spiegazione tra parentesi, è l'inventario di
una vigna di proprietà dei Disciplini e data in affitto a un contadino, tale Zanet, l'8 .IX.1590 ; per quanto breve, è analitico
nella descrizione, filare per filare, con precise indicazioni sulle
gambe di vite e sugli alberi di sostegno, così come sui prezzi e
sulle condizioni di manutenzione:
« Inventario fatto in una pezza de terra de Sto Bernardino dove
se dice al Carnaz:
prima trei roveri grossi et rover piccoli n . 9 et una albara et 5
nosi p . il rover;
il primo fil da sera parte arbori n. 12 con la vit et gene (= ce n'è)
da remetter 3 et ciove da zongerge di la vit (= e cioè da aggiLín-

gervi la vite)
il secondo fil gambi n . 10, manca da zonzer la vit gamb 3
il terz fil gambi n . 13 et ge ne manca gambi 3 da zonzer la vit
et uno albore
il quarto fil arbori n . 12 et ge ne quattro da zonzer la vit
il quinto fil arbori n. 9 et ne manca la vit a doi arbori.
Notta come de tutte le vit che si ritrovarà aver messo in detta
pezza de terra che daisgo andar inanz (= da ora in avanti) se gli
debba dar boni soldi diseotto per cadauna gamba vit et l'albore
et senza l'albore soldi quindesi per gamba.
Item il ditto Zanet se obbliga di dar la vit che piantarà l'ultimo
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che sia in essere et se non sarà in essere che debba pagar soldi
quindesi per gamba.
Notta come el ge resta (= gli resta) da bonificar gambi n. 13 che
la piantat (= che ha piantato) per Maz et non sono ancora in essere » (AsM, 6, d).
Riportiamo quasi per intero anche il secondo documento,
del 26 .X.1740 ; qui non c'è alcun dettaglio sulla vite, mentre appaiono accenni insistenti alla conservazione delle altre piante, roveri e salici . Con esso il p . Gerolamo Moretti, sindaco del Convento della Basella
« affitta a Giovanni Balzarino di Urgnano una pezza di terra detta
la Vigna in Contrada Longa, aradora, vidata et arboriva con una
siepe per tre anni prossimi venturi che principiaranno al S . Martino del corrente anno 1740, et terminaranno al S. Martino del
1743, con obbligo che paghi annualmente al S . Martino Lire 12,
con dichiarazione espressa, che nell'ultimo anno, che recederà, lasci all'aff ittuale, o massaro, che subentrarà, tutti li melgazzi, paglia et altri sternami con le frasche, avendolo anch'esso così ritrovato, et che non possa scalvare le roveri, se non di quattro in
quattro anni, e le salici o sian zocche ed altre sorte di tre in tre
anni, et la siepe ogni anno all'uso del paese, nè possa testar alberi da cima, ma bensì far delli legnami all'uso di buon affittuale,
sotto pena etc.; nè possa sradicar alberi di sorta alcuna senza special licenza del p . Sindico pro tempore, ancorchè fossero secchi,
perché devon esser riconosciuti tali e perché la presente abbia il
suo vigore ed effetto in tutte le sue parti, si sottoscrivono li contraenti alla presenza delli infrascritti testimoni.
F. Girolamo Moretti sindico del Convento suddetto, che conferma quanto sopra; aggiongendo che detto affittuale tenga coltivati
li filoni, et seccando o mancando qualche gamba di vite, sii tenuto a rimetterle gratis » (AMC, f, 19/45).
Finalmente, del secolo scorso, la testimonianza di un uso
assai antico e significativo, per cui la vendemmia di tutte le vigne
di diversi comuni doveva cominciare alla stessa data ed era si58

glata dal suono delle campane ; tale usanza variava secondo le
zone, tanto è vero che il Prefetto del Dipartimento del Serio avviò un'inchiesta per sapere quali diversi usi seguissero le terre
del distretto di Treviglio, non facenti parte anticamente della
giurisdizione di Bergamo, come Vailate, Rivolta, Covo, Fontanella e Brignano . (AsB, 5).
Ai primi dell'800 quest'uso (e forse non soltanto allora . . .)
provocava diversi contrasti, poiché singoli privati e interi Comuni
tendevano ad anticipare, a scapito della buona riuscita del vino,
ma anche, come scriveva il 12 .IX .1811 il sindaco di Arcene, a
causa dei « pressanti bisogni della raccolta del melgone ed altre
urgenze della campagna, attesa la favorevolissima stagione » ; perciò egli chiede di anticipare la vendemmia « in vista dello scarsissimo raccolto, che va ad essere per il danno dato l'anno scorso
dalla gragnuola » (Ibid.).
Nel 1812 i contrasti furono tali da provocare anche l'intervento della forza pubblica ; addirittura la Comunità di Urgnano
chiese al Vice Prefetto di mandare in aiuto alle Guardie Nazionali la truppa « per far fronte ai disubbidienti » (Ibid).

IL GELSO
Questa coltivazione si diffuse nella Bergamasca con qualche
ritardo rispetto alle zone contigue, nella seconda metà del sec.
XVI, dapprima come coltivazione secondaria, con i "moroni " , disposti sui bordi dei campi (GE), la gelsicoltura nel giro di due
secoli divenne un'attività specializzata e offrì la base per la fortunata industria del setificio, gestita sia a livello famigliare che
a livello di fabbrica.
La zona di Urgnano si qualifica presto tra le più prospere
in questo campo, così che il Da Lezze vi può registrare l'avviata
produzione della seta e la coltivazione del gelso su terreni di proprietà comunale . Urgnano, con Cologno, Spirano e Lurano, deve
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alla presenza di terreno " ladino " il privilegio dell'alta produzione
di "foglia di mori " . Così uno studio del secolo scorso sul Distretto di Verdello:
« In questo si distinguono per migliori gelsi Cologno, Spirano, Urgnano e Lurano ( . . .) In questo tutto piano ed irrigatorio,
i gelsi in generale hanno maggiore uniformità, ed oltrepassano in
sviluppo e durata quelli dei precedenti » (AsM, 5).
Ancora per tutto il '600 non ci rimangono documenti sulla
gelsicoltura, all'infuori di quella gestita dal Comune ; appare nelle
note dei Padri della Basella, relative al processo del 1684, che
quelli del Comune « affittano li moroni delle fosse » (AMC, d,
5/22); ma nel '700 troviamo che 8 su 25 pezze di terra della
Misericordia sono dotate di gelsi e alla fine del secolo troviamo
i Martinengo impegnati nella vendita delle gallette (AMC, e,
28/6) e nel 1793 un certo Paolo Vicini che vende a Giovanni
Bosis di Urgnano 45 tavole di " cavaglieri " , usate, per L . 200
(AMC, f, 22/35) . Nell'800 poi si può dire che non c'è pezza di
terra che non risulti al Catasto dotata di gelsi, per un totale di
14812 piante su tutto il territorio . Nelle proprietà, ad esempio,
dell'Ospitale Magri abbiamo:
pt. 462 aradore e moronate
pt. 97 prative, ma di cui 35 con gelsi
pt. 30 vidate e moronate (AOM, 4) .
Significativa poi di questo sviluppo è la nascita in zona di
due filande, a cui abbiamo già accennato nel Capitolo precedente,
l'una fondata dagli Albani sulle loro terre e poi ceduta a imprenditori milanesi, l'altra di proprietà Pisoni presso la Trinità.

LA SOCCIDA E I MALGHESI
Tra le ricchezze antiche di Urgnano, l'Anonimo della Strenna cita le numerose praterie, il cui uso però era affidato a gente
forestiera, proveniente in genere dalle alte valli ; lo stesso vale
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per i patti di soccida, con cui le mucche dei grandi proprietari
venivano affidate ai mandriani, e per l'uso del fieno, che a loro
veniva venduto per la consumazione sul posto ; più diffuso però
era il contratto con i "bergamini".
Lasciamo parlare anche qui i documenti, di cui, dato il loro
interesse e rarità, ne pubblichiamo per intero due del sec . XVI;
con essi, rispettivamente, i Padri della Basella affidavano le proprie mucche a un malghese di Castione nel 1556 e affettavano le
Gere del Serio a un pecoraio nel 1596 . Il primo viene tradotto
dal latino, il secondo è invece riprodotto nella lingua originale.
« Nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, Amen . Giovedì
primo Ottobre del 1556, indizione XIIIIa . Nella terra di Urgnano, nella casa di proprietà e abitazione di me notaio e dei miei
fratelli. Presenti: mio fratello Cristo f oro, Giovanni del f u Vincenzo Lanfranchi, maestro Comino del f u Bartolomeo Maineri e
Nicola di Battistino detto della Begnot da Spirano, tutti etc . e i
primi tre affermando etc . E per secondo notaio il signor Cristoforo Dusi notaio etc . qui sotto.
Con questo atto Bernardino del f u Bettino Cominelli da Castione
malghese, che afferma di avere quarant'anni e più, espressamente
e spontaneamente etc ., dichiara di accettare, in presenza e su richiesta del Rev . fra' Tomaso da Urgnano, priore del convento e
monastero dei frati di S . M. della Basella del territorio di Urgnano, dell'ordine regolare di S. Domenico, nonchè del Rev . fra' G.
Battista da Urgnano sindaco, ambedue agenti in nome del detto
convento e monastero, numero 25 vacche pregne o con vitelli
lattanti in soccida, di qui a quattro anni prossimi venturi . E il
detto Bernardino promette per sè e i suoi eredi, sotto obbligo
ed ipoteca di sè e dei suoi beni presenti e futuri, che a sue spese
custodirà e pascerà diligentemente tutte le dette bestie e i loro
f futuri nati e che non venderà dette bestie nè i loro nati senza
licenza dei predetti frati che se ne riservano sempre la proprietà
a nome proprio e del predetto convento e frati, in modo che i
predetti frati possano rivendicarle presso qualsiasi acquirente . E
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Bernardino promette che, scaduti i prossimi quattro anni, riconsegnerà le dette bestie vaccine e i loro nati per la metà ai predetti
frati e convento . Se poi dette bestie o i loro nati dovessero perire
per volontà divina o per caso fortuito, il danno toccherà ai detti
frati e al malghese per la sua metà ; ma se ciò fosse per colpa o
cattiva custodia del detto Bernardino, in tal caso il detto Bernardino sarà tenuto a pagare ogni danno che i frati dovessero soffrire
ed in ogni caso sarà tenuto a presentare le corna delle bestie morte e a rilasciarne certificazione.
Inoltre detto Bernardino potrà vendere tutti i vitelli maschi che
nasceranno dalle predette mucche ; la metà del prezzo andrà a Bernardino e la metà ai frati, ma il malghese non potrà venderli senza licenza e ciò affinché siano venduti maturi.
Inoltre detto malghese sarà tenuto, per la durata della soccida
di quattro anni, a fornire tutto il burro necessario ai frati per il
prezzo di sette soldi imperiali la libbra.
Inoltre detto malghese dovrà consegnare ai frati e al convento
un peso di formaggio salato e una libbra di burro all'anno per
ogni vacca che partorirà; invece per ogni vacca primipara o primarola dovrà dare solo mezzo peso di formaggio e una libbra di
burro ; su quindici pesi di formaggio, dieci dovranno essere maggenghi e cinque vernenghi.
Inoltre detto malghese dovrà far mangiare tutto il fieno delle proprietà della Basella sul posto stesso e i frati dovranno venderglielo al prezzo di dieci lire imperiali per ogni carico di pesi sedici ; il
malghese dovrà pagare il fieno al prezzo indicato di lire dieci per
carico, ma i detti frati non potranno vendere il fieno ad altri né il
malghese potrà rivenderlo.
Inoltre il malghese dovrà dare, per ogni anno di detta soccida,
quattro pesi di ricotta salata e bene ordinata ai frati, che gli dovranno dare quattro libbre di sale per detta ricotta ogni anno.
Inoltre il malghese dovrà ogni anno allevare sette vitelle, e se
non ne nasceranno sette dalle vacche date in soccida, dovrà cambiare i vitelli maschi in femmine, così che siano sette ogni anno.
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Inoltre i frati dovranno dare al malghese il fieno ricavato dal loro
brolo senza alcun pagamento.
Inoltre il malghese dovrà pagare il fieno di ragione dei frati la
metà alla festa di S. Pietro apostolo nel mese di Giugno, l'altra
metà alla festa di S. Martino per ogni anno di soccida.
Inoltre i frati dovranno dare ogni anno al malghese 300 fascine.
Inoltre, se il fieno dei detti frati non dovesse bastare per le bestie
di questa soccida, i frati dovranno dare al malghese 45 soldi imperiali per ogni carico di fieno supplementare, se il fieno si dovrà
comperare a prezzo superiore alle dieci lire e il malghese dovrà
farlo consumare nel luogo della Basella; i frati poi dovranno dare
ogni anno al malghese due brente di vino senza pagamento.
Il malghese potrà condurre le bestie dove vorrà a mangiare il
fieno di altri, fuori della Basella, purché consumi quello dei frati
alla Basella, ma se consumerà altrove il fieno altrui, i frati non
dovranno rifondergli alcuna spesa.
F .to Francesco di Bonomo Pisoni, notaio pubblico bergamense
(AMC, f . 8/57) ».
Segue l'affitto delle Gere:
« Addì 25 Genaro 1596.
Io fra' Serafino da Martinengo sindico del convento di Santa Maria della Basella, alla presencia del rev . Priore, io ho affittato ed
affitto per questo anno presente del 1596 la mittà delle Gerre alla
parte di verso Malpaga a Marino figlio del q. Francesco di Delli
da Urgniano sina alli 10, dico dieci, di Giunio del presente anno
et questo affitto se intende dalle Carezate (?) in su, et tanto
quanto habiamo noi dalla Comunità di Urgnano. Con questi patti
infrascritti;
Primo che detto Marino sia obligato a pagare lire cento e dieci,
dico 110, la mittà al principio che verrà a pascolare et l'altra
mittà avanti che conduca via le pecore, et non pagandole al suo
tempo, io possa exsequirlo senza altro et sia obligato a (illeg.) ad
ogni danno et ordinario et straordinario .
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Secondo che il Convento sia obligato a dargli duecento fascini et
volendone più gli habiano a pagare.
Terzo che trovandosi a pascolare fuori del suo loco ordinario
che habiano a pagare tutto il danno et non volendo pagare gli possa retenir le pecore.
Quarto che il detto Convento sia obligato a logiarle per tutto
Aprile al coperto in casa, ma occorrendo che detti pegorari facessero cosa illecita, o nella roba ovvero in altra cosa, che detti padri gli possano cazzare via et in pena habiano a pagare il fitto,
overo se hanno pagato sia perso ; in fede di ciò io ho fatto il presente scritto di mia mano propria et così il detto Marino, detto
di sopra, accepta le dette gierre con tutti questi patti et condicioni et in fede della verità ha sottoscritto la presente di man
propria.
Io fra' Serafino con firmo ut sopra
Io Marino di Deli confermo et prometo quanto di sopra.
Et ancora sia noto et manifesto come io ho ricevuto L . 7 per caparra et non venendo sia persa la detta caparra » (AMC, f,
11/34).
Certamente i rapporti con questi personaggi dovevano essere tutt'altro che facili e non ci azzardiamo a dire per colpa di
chi . Tra le frequenti questioni che nascevano è gustosa quella che
coinvolse ancora i Padri della Basella nel 1660 . Essi avevano
ceduto il fieno delle loro terre di Longhena ai Malghesi Glisente
e Giacomo Tanelli di Collio di Valtrompia, con uno scambio di
regalie : miglio, vino e legna da parte dei frati, burro_ e "mascherpa " da parte dei malghesi. Ma questi ultimi non avevano pagato
tutto il loro debito, cosicchè un frate, il p . Raimondo Tasca, per
conto del Convento, fu costretto ad inseguirli su per le valli . La
movimentata storia si può ricostruire in base alla sua "nota
spese :
« Alli 18 Aprile 1664 ho fatto le sottoscritte spese nel correr dietro a Glisente malghese, che da Carpenedolo se ne fuggiva
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a Coglio. Prima per aver ammalato il mio cavallo di mal di verme, speso in un cavallo da Bergamo a Brescia Berlingotti 7 ».
Seguono spese di osteria per cena per lui e fra' Alessandro
da Urgnano, converso, che già aveva inseguito i malghesi, nonché
per l'ufficiale di giustizia e due uomini e i rispettivi cavalli . Poi
la conclusione:
« fatte arrestare et intromettere cinque o sei vacche, due cavalli con la caldara et altri utensili da malghese proprio di m.
Glisente Tanello, per conseguir con essi animali et mobili stromenti de lire cinquecento, piccoli (illegg .) . . . » Su richiesta dei
malghesi, viene concessa una proroga del pagamento in diverse
rate. (AMC, f, 15/36).
Dunque l'allevamento in Urgnano doveva avere una certa
importanza in età preindustriale, e qualche traccia ne resta tuttora.
Se il Da Lezze contava « animali bovini n . 500, cavalli.
150 », risulta che, ancora a fine '800, 239 proprietari urgnanesi
aderenti alla Società cooperativa di assicurazione del bestiame
bovino della Diocesi di Bergamo vi iscrivevano 514 capi . Dai dati
del 1896 risulta che . Urgnano era al 2° posto dopo Carvico per
numero di soci e al 3° dopo Carvico e Mornico per numero di
animali assicurati (MO) . Alcuni allevamenti sono tuttora presenti,
con tendenza alla specializzazione su generi non bovini ; da segnalare, nella cascina S . Antonio sulla via vecchia di Spirano, un raro
allevamento di cavalli da tiro.
Tra i fenomeni del passato è da registrare ancora quello dei
salnitrari. Si tratta di pastori che, con licenza e dietro richiesta
di Venezia, conducevano le loro pecore sotto grandi tettoie, dette
tezze" o "tezzoni"; il terreno, preparato con un miscuglio di
rottami, torba, cenere e arricchito dagli escrementi delle pecore
e lavorato dal loro calpestio, diveniva ricco, nel giro di mesi, di
nitrato di potassio . Questo era destinato alla preparazione della
polvere nera e necessario, fino alla scoperta di nuove tecniche,
nell'800, per le armi da fuoco . Ovviamente i salnitrari erano ben
pagati e sfruttavano il loro privilegio a danno dei Comuni e delle
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popolazioni locali . Al fenomeno accenna il Da Lezze con la frase:
« li salmestrari li danno gran spesa et molto danno con le
pecore ».
Quello che sarebbe potuto essere un cespite di guadagno per
gli Urgnanesi, divenne così ulteriore danno a vantaggio di pochi
speculatori ; ma in questo caso era in gioco anche la ragion di
stato . ..

LE ROVERI
Ormai anche i più giovani hanno imparato, attraverso le
belle immagini de "L'albero degli zoccoli" di Ermanno Olmi,
quanto un albero valesse in passato più di una intera famiglia di
contadini; e qui abbiamo già visto quale cura richiedevano gli
alberi presenti in una vigna.
Fino al sec . XVIII l'importanza degli alberi e della loro tutela
è variamente testimoniato . Alcuni documenti settecenteschi urgnanesi si riferiscono in specifico a roveri e pioppi . Una parte
delle piante era riservata, con precise norme, ai bisogni dello stato. Lo vediamo da uno stampato del 1733, con cui il Capitano
di Bergamo dettava le disposizioni del caso : il controllo era affidato al "capo dei bombardieri " , insieme con almeno uno dei sindaci dei Comuni interessati, i quali dovevano tener conto, in due
copie, degli alberi tagliati . I limiti, poi, del taglio erano i seguenti:
« Dovendo li Rami, Cimali e Regule e altri rimanere (a riserva
della Borra, che fosse borra da opera) a disposizione dei padroni
di quali fosse tagliato il legno, giusta gli ordini sindicali 1721,
e essendo difettata resti pure tal Borra al padrone » . È espressamente vietato tanto al Capo dei Bombardieri quanto ad Appaltatori, Sindaci e Consoli, di farsi corrompere dai proprietari che
vogliono evitare il taglio. . . (AMC, f, 19/21).
Vediamo poi la precisione dei capitoli di affitto di un prato
alberato, nel contratto 16 .X .1741 tra i Padri della Basella e un
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tal Giovanni Gavazzi . Si tratta del Prato dei Roveri, presso la
Bizzara, vicino al Casino di Giovanni Fondra : 8 pt . di terreno
per 12 anni di affitto . Le condizioni erano le seguenti:
I
Restituire il prato così come viene preso . Scalvare le roveri
solo ogni quattro anni.
II
La prossima scalvata andrà fatta a partire da S . Martino e
questa spetta ai massari del Convento, scadendo il 5° anno.
III « Seccando delle Roveri, siano tenuti ed obbligati detti affittuali avvisarne il padre Sindaco pro-tempore, acciocchè
possa servirsene secondo il bisogno del Convento, che intende et vuole averne tutto il dominio ».
IV Fare ogni anno degli "allievi".
V
Affitto : L. 18 ogni anno a S . Martino.
Postilla : « 27.X.1741 . Furono numerate le roveri intorno
al suddetto Prato, et sono state tra tutte numero 32 scalvate o
sijno troncate »; ulteriore condizione : « con questo però che in
caso fosser tagliate da persone estere sijno tenuti detti aflittuali
avvisare subito il Convento » (AMC, f, 19/56).
Anche nei difficili rapporti tra Convento e Comune, oltre
a questioni di tasse e pascoli, si inseriscono questioni di alberi.
La responsabilità di aver « scalvato nonanta albere e roveri trentauna » a danno del Convento, nella seguente lettera di protesta
del Priore 10 .I .1741, viene attribuita a un particolare personaggio, l' « incantatore" o appaltatore dei tagli . E non stentiamo
a credere che anche lui, come i salnitrari, si facesse forte del suo
incarico per andare al di là dei limiti contrattuali . Così scrive
il Priore:
« Quando hieri l'incantatore della legna, dopo averne asportati otto carri, non mai sazia la sua ingordigia, tagliò dai piedi una
rovere non mai scalvata dalla Comunità, la caricò per condurla
ad Urgnano, e poi coperse il pedulo di terra, perché non si vedesse, io feci fermare il carro, non già per fare insulto alla spettabilità
loro, ma perché ho supposto non fosse di loro saputa . (Si rivolge
a Sindaco e Consiglieri del Comune) . Tuttavia, quando loro non
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comandino all'incontrario, lo terrò in deposito sino a ragione amichevolmente conosciuta » (AMC, f, 19/49).
Malgrado tutte queste cautele a difesa dei boschi, essi erano
continuamente esposti dunque alla " ragion di stato" quanto alle
speculazioni degli assuntori . Il colpo di grazia comunque gli venne nell'800, quando gli interessi privati li sacrificarono sia alla
coltivazione intensiva che alle "caldere " delle filande.
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I SIGNORI
Sozzone Suardi
Bartolomeo Colleoni
I Longhi
Alessandro Martinengo
G. Gerolamo e G . Domenico Albani
Una energica protezione
Il testamento di Pasino Pisoni
La difesa dei beni
Un altro Gian Domenico Albani
La riconferma dei privilegi
Liti cause e compromessi
Benemeriti e patroni
Momenti critici
Ultimi signori della Basella
Ultimi signori di Urgnano

. . . ovvero chi lasciò traccia di sè, negli atti ufficiali e privati;
la storia di solito deve accontentarsi di raccogliere le tracce dei
più potenti e dei più ricchi ; di coloro che saranno ricordati per
aver fatto del bene o del male, spesso l'uno e l'altro, non potendo raccontare la vita, i bisogni, le speranze di chi, ed era la maggioranza, stava più sotto nella scala sociale . Dei signori di Urgnano però abbiamo cercato di raccontare anche quello che può
interessare chi stava sotto di loro, perché, tra questo e gli altri
capitoli, ci si possa fare un'idea di quello che era la vita nel
passato, anche di chi non era né ricco né potente . ..
SOZZONE SUARDI
I Suardi furono tra i più antichi signori di Urgnano, e la
loro fortuna si sviluppò specialmente all'epoca del dominio dei
Visconti, di cui erano alleati . Giovanni Suardi detto Sozzone, del
ramo « Regolati », con proprietà terriere anche in zona di Cologno, fu uno dei " provisionati " di Bernabò Visconti, dunque
un soldato di professione : delle sue vicende militari, dei cavalli
dell'armatura e del vestiario che amava sfoggiare nelle " mostre",
del denaro che gli spettava e di quello che cercava di non pagare
per i cavalli che acquistava, sono ricche le pagine del suo Diario
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(Di) da cui sono stati tratti questi appunti . Come signore in Urgnano egli ci interessa anzitutto come proprietario di terre : nel
1362 egli vi possedeva più di 161 pertiche, e il conto non è
completo, quattro case, cascine, orti e frutteto, ma ci abitava di
rado ; al suo posto, una donna di fiducia, Leonarda ; nella casa
del Cantone di Credario
« ci sto ed abito io, Sozzone, se sono a Urgnano . E ci abita
Leonarda, mia familiare, per la maggior parte dell'anno, cioè quasi sempre, curando i fatti miei ».
Più spesso Urgnano gli serviva come tappa nel lungo viaggio da Bergamo a Milano, o per raggiungere le altre città dove
veniva chiamato per le " mostre " o per la guerra, allora amava
viaggiare di notte, per risparmiare sè e il cavallo:
« ho viaggiato tutta notte per obbedire all'ordine e per non
soffrire il caldo, che era troppo forte durante il giorno ».
A curare i suoi interessi in paese, oltre a Leonarda, c'erano
i suoi servi Bonetto e Gianni, figli di Facino Mazzola detto Mazzulino. Quest'ultimo era stato il proprietario precedente di una
buona parte delle terre di Sozzone, che gliele aveva comperate e
ne aveva investito i figli per 10 o 11 anni, al canone annuo di
50 lire imperiali più due capponi . Con gesto tipicamente feudale
però Sozzone precisa:
« ma tuttavia io non intendo essere pagato per questa investitura, purché siano buoni uomini; io infatti li ho assunti come servi ma ho fatto loro questa investitura per essere sicuro
della terra e delle loro persone ».
Fiducia ben riposta : nel 1370 Sozzone porta con sè Gianni
Mazzola tra i provisionati, facendolo registrare come suo cavallante : è come una promozione sociale . . . Ma non tutte le proprietà di Sozzone sono di origine altrettanto ineccepibile : alcune derivano da complicate e non risolte cause legali ; di una addirittura Sozzone, forse pensando che il suo Diario non diverrà mai
pubblico, oppure perché convinto che non vi sia nulla di male,
confida di averla usurpata, seppure con pie intenzioni:
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« e questa pezza di terra la possiedo illegalmente (il proprietario, Giovan Battista) l'aveva assegnata in suffragio della propria anima a tre chiese di Urgnano ; ma siccome andava alla malora l'ho fatta lavorare e me ne sono appropriato con la speranza
e l'intenzione di offrire due some di frumento in pane cotto in
suffragio della sua anima ( . . .) o anche di più se me ne avanzerà ».
Di altri proprietari del 300 non abbiamo purtroppo notizie
così particolari ; elenchiamo però i nomi dei proprietari di terre
risultanti dalle definizioni dei confini : potrà servire per eventuali
riscontri:
ai confini con Azzano : per la gran parte non sono nominati proprietari, ma solo i toponimi Campagna di Azzano e Saleggio di Urgnano, nonché Saleggio di S . Donato . Poi, in Gariano, gli « eredi Suardi di Zogno », gli « eredi di Gasparino
Foresti e gli eredi del nobile Guglielmo Suardi »
ai confini con Zanica : al Predario Gariolino « eredi di Moresco
Tasca e Bettino da Zanica » ; al Boschetto di querce gli
« eredi di Lazzarino Saletti e Parabiago da Zanica » ; presso
la Cerca del Comune di Bergamo « Penato da Zanica e gli
eredi di Guglielmo Suardi » ; al prato Gastoldo « Salvo Domengoni di Urgnano e Bettino de Gradi di Zanica »
ai confini con Comun Nuovo : alla Campagna « i Corradi, Leonardo Aceti e Lanfranco Rogetti » ; in Goriano « Giovanni
Mascheroni e Bettazo da Mozzo »
ai confini con Spirano : alla Cerca vecchia « Ugetto da Vertova e
Giovanni Raffranchi » ; in Redosa « Giacomo Suardi, Giovanni detto Sozzone Suardi » ; alla Pesana « Bertramo da
Tagliuno e Bono Azzi » ; al Predario « Bettino de Bari da
Urgnano » ; in Bigosia « i fratelli Bertramo e Simone Zocco
da Brembilla » .
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BARTOLOMEO COLLEONI
La signoria del Colleoni su Urgnano è certo più interessante
per il suo significato politico, perciò se ne riparla altrove.
La sua permanenza nel paese, sebbene assai proficua per l'intensa attività politica e diplomatica, non dovette essere rose e
fiori per le popolazioni locali, vessate com'erano dalla soldataglia
agli ordini del Capitano ; così egli sollecita a Venezia il pagamento delle paghe promesse:
« per bene de' popoli et subditi suoi (= di Venezia) che
tutte le zente d'arme comenzando dalle mie vivano rectamente
et questo no se può fare se non sono pagate » (CA, pg . 37).

Avendo ricevuto da Venezia i castelli e le terre promessigli,
il Colleoni potè lasciarli in eredità ai suoi discendenti adottivi,
dato che non ebbe figli maschi, con privilegi ed esenzioni che si
sarebbero perpetuati per secoli, sotto il controllo di Venezia, che
provvide all'esecuzione del testamento.
L'intero beneficio delle terre di Urgnano e Cologno veniva
lasciato ai fratelli Alessandro ed Estore Martinengo, figli di Orsina Colleoni, quindi suoi nipoti, ma un'eccezione specifica veniva fatta per la Rocca di Urgnano:
« con l'eccezione che s'intenda non dover far parte della presente assegnazione la Rocca della suddetta terra di Urgnano, che
lo stesso illustrissimo signor testatore ebbe già a vendere all'esimio signor Abondio de Cumis suo segretario e che lo stesso illustre signor testatore vuole che resti al suddetto signor Abon-

dio » (LP, capo XXVII).
Dunque la Rocca e le terre conservavano, anche per i futuri
eredi, le prerogative feudali proprie del capitano ; il cap . 39 del
testamento prevede espressamente che i Longhi e i Martinengo,
oltre a poter esigere vari generi di tasse, siano liberi di commerciare senza gravami di sorta:
« possano aprire qualunque osteria, taverna o macello nelle
predette terre e territori e vendere e far vendere qualunque ge-
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nere di animale tanto vivo quanto morto ; e qualunque altro bene,
frutto o oggetto, tanto all'ingrosso quanto al minuto ( . . .) liberamente e impunemente e senza pagamento di alcun dazio, gabella,
imbottatura o pedaggio ».
Anche l'istituzione del Convento della Basella fu disposta
per volontà del Colleoni, ma vedremo nell'apposito capitolo come in questo caso le sue disposizioni incontrarono difficoltà di
ordine spirituale e politico ; analogamente le terre fortificate assegnategli da Venezia, e con esse Urgnano e Cologno, furono
immediatamente recuperate dallo Stato per motivi di sicurezza.
La Rocca di Urgnano, invece, venduta e non lasciata in eredità,
continuò a lungo a godere di esenzioni e privilegi, insieme con
un certo numero di edifici di uso del proprietario, ma ciò comportava anche i diritti di commercio di cui sopra e si estendeva
ai successivi eredi ed acquirenti, nonché a tutti i beni che essi in
seguito avessero acquistato.

I LONGHI
« Abondio Longo conte di Urgnano, e segretario del celebre
Bartolomeo Colleone Capitano : da cui riceve piena esenzione e
privilegi d'immunità. . . » (LO, II pg . 403-404) . Così presenta il
suo antenato frate Francesco Longo cappuccino, che alla fine del
1700, nel convento di S . Alessandro in Bergamo, elaborò in due
preziosi tomi manoscritti e graziosamente decorati "la storia e i
monumenti" dei Longhi, famiglia di nobili e alti prelati, che discenderebbero dalla « real casa di Wittichindo il Grande, re dei
Sassoni e dai Conti delle Langhe, poscia marchesi di Monferrato ferrato ». Poche altre notizie il cappuccino porta di lui:
« Godette Abondio pacificamente il suo contado finchè visse
il Colleone, e alcuni anni ancora dopo la di lui morte accaduta
nell'anno 1475 : ma dopo, secondo le vicende del mondo, gli fu
tolto, e saccheggiato dalle milizie napolitane ( . . .) nell 'anno mille
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quattrocento ottanta tre » (Ibid. pg . 387) . Dopo il riacquisto di
Urgnano da parte di Bergamo « il conte Abondio Longhi ne riprese di esso come legittimo padrone il possesso, e questo, come
afferma Donato Calvi, gli venne confermato in Venezia con Ducale di quel Principe nell'anno appresso, cioè 1485, ai ventotto
di Maggio . Indi poi attese egli a governare saggiamente i suoi
subditi, a ristorar le abbattute mura dei suoi luoghi, e spezialmente del suo castello di Urgnano, in cui vi aggiunse per difesa
del suo palazzo una Rocca, che tuttavia sussiste anche di presente . Finalmente venuta l'inesorabil morte a sloggiarlo dal mondo,
lasciò erede del suo contado MarcAntonio, unico suo figliuolo a
noi noto per instrumenti legali, che ne prese tosto di quello il
dominio pacifico » (Lo, I, pg . 391-392).
Vedremo anche più avanti come non si possa dare molto
credito al frate Longo, che evidentemente badava a presentare
gli aspetti migliori dei suoi antenati, sottolineandone e ampliandone i meriti . Giudicherà il lettore, in base a qualche altro documento che qui presentiamo.
Abondio Longhi de Curnis, o de Cumis (che talora viene
interpretato " da Como " ), sposò una Maddalena Cucchi di Martinengo nel 1465 (Pc 5157) . Ebbe dal Colleoni incarichi di fiducia, che si estesero anche al fratello Tomaso, che fu podestà di
Martinengo e quindi, per il cap . 38 del Testamento, di Urgnano
e di Cologno, con un incarico a vita, che sarebbe poi dovuto passare alla famiglia Martinengo . Tomaso Longhi però morì molto
presto e fu sepolto alla Basella nel 1477 (Div . 1).
Abondio dedicò parte della sua vita ad acquistare i beni in
vari luoghi della Bassa, ma specialmente in territorio di Urgnano:
lo testimoniano 29 contratti stipulati con proprietari urgnanesi tra
il 1466 e il 1500, solo tra quelli conservati tra le Pergamene
del Comune di Bergamo.
Gli acquisti furono continuati dal figlio M . Antonio, in una
progressione che dimostra come si formò la grossa proprietà che
poi fu per secoli degli Albani.
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Vediamo Abondio in azione, nell'esercizio di una delle prerogative dei signori di allora, ma che si mantennero per tradizione sino al secolo scorso, quella di arbitri delle liti ; con essa i
signori si sostituivano o spesso si sovrapponevano alle autorità
giudiziare e amministrative competenti . Nel 1496 dopo aver
inutilmente sottoposto le loro contese per le gere del Serio al
giudizio di importanti personaggi come « il magnifico signor Pietro Contareno allora podestà di Bergamo e in seguito gli egregi
e chiarissimi dottori in legge signori Fermo della Valle e Agostino Colleoni », gli Urgnanesi e i Ghisalbesi si rivolsero infine ad
Abondio, come " arbitro ed amico" di ambedue . Egli, accettato
l'incarico « e vista la libertà e balía attribuitagli dalle parti e viste
e sentite le parti più volte insieme e separatamente e considerati
i diritti delle parti in giudizio contraddittorio, visto il luogo oggetto del contendere ( . . .) disse, pronunciò e sentenziò e definì la
amichevole composizione » (AMC, f, 5/11).
Abondio appare ancora, nei documenti, poco prima della
morte : il 24 .3 .1503, chiamato dal Podestà di Bergamo a testimoniare sulle volontà testamentarie del Colleoni, non può venire
da Urgnano é ringrazia dell'esonero essendo decrepito e rischiando la vita in così lungo viaggio (AMC, a, 2/8).
Poco sappiamo del figlio, Marco Antonio . Il frate Longo
scrive che morì combattendo in una delle guerre contro Francesi,
Spagnoli e Tedeschi (Lo, I pg . 398). Ciò non corrisponde al vero,
poiché egli visse fino al 1536 e inoltre la sua vita non fu caratterizzata solo da glorie militari : una cronaca dell'epoca ce lo presenta nel pieno di una azione di delinquenza signorile, una delle
faide tra signori bergamaschi che insanguinarono il secolo XVI:
« Il giorno Venerdì 12 Novembre 1518 il nobil signore Socino Secco mentre tornava a casa, passando davanti alla casa del
signor Francesco Albani fu ferito, e con lui il signor Ludovico
Suardo dottore e cavaliere, per mano del signor Marco Antonio
Longo da Urgnano a capo di numerosi cavalieri armati » (Me, exc
II, f. 98) .
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Ecco la notizia della sua morte:
« Il 31 Gennaio 1536 il signor Marco Antonio fu Abondio
magnifico signore de Longhi è morto nella sua rocca di Urgnano,
dopo aver lasciato con testamento sue eredi la signora Laura, moglie del magnifico signor dottor G . Gerolamo Albani, e la signora
Teodora, altra sua figlia nubile, in parti uguali » (Me, f, 129).
La parte di beni comprendente la rocca di Urgnano, toccata a
Teodora, andata poi sposa a Pietro Francesco Visconti, fu da lei
venduta al cognato G . G. Albani nel 1539, con tutti i privilegi
spettanti, per 10 .000 scudi d'oro (Ibid . f, 138).

ALESSANDRO MARTINENGO,
SIGNORE DI MALPAGA E CAVERNAGO
I Martinengo non ottennero mai i benefici promessigli su
Urgnano dal testamento del Colleoni : non la Rocca, che restava
ai Longhi, ma nemmeno i poteri politici e amministrativi, che
furono gestiti da Bergamo e da Venezia e dai Podestà di Urgnano
e Cologno . Ciononostante essi si riservarono sempre il patrocinio
della Basella, di cui rientrarono in possesso dopo la soppressione
del convento, come vedremo più avanti.
Per un breve periodo però la signoria di Urgnano e Cologno
toccò ad Alessandro Martinengo, dal 1516, ma solo come garanzia di un prestito concesso a Venezia.
Vediamo come, in una lettera a Facino Rivola, da lui nominato podestà, Alessandro, che si firma Colleoni ín base all'adozione, interviene a patrocinare le ragioni di uno Spiranese che a
lui era ricorso denunciando un furto:
« Spett.le d. Facine salutem etc . Le sta qua da mj Jovan
Costa da Spirano, lator presente, facendome intender esserli sta
tolto una cavalla za molti giorni et altre cose . Et ditto malfattor
è da Urgnano . Et intendo che ditto malfattor è per partirse da
lì; hora per questa mia fazovi intender che voliati provedere cir78

ca ziò. Et far che il presente Jovani habia dallo suo, come vol la
rassone . Et fati che sia castigato il (illeg. allude al malfattore.. .).
Ex Malpaga die X Augusti 1517 . Alexander Coleonus Urgnani
et Colonij dominus » (Mia, 4606).
Come intervento giudiziario pare un po ' sbrigativo, specialmente se, a confronto, consideriamo che le cause tra signori o tra
enti si trascinavano per decenni ... C'è veramente da sperare che
il signore fosse molto avveduto e conoscesse bene i suoi polli!
Quanto alla Basella, Alessandro ne fu certamente uno dei
patroni più benemeriti : a sue spese fu fabbricato il dormitorio
del Convento (1498) e la costruzione fu completamente intonacata (1509) (AMC, f, 14/16) . Un anonimo annota poi:
« Il Capitano Alessandro Martinengo, con l'esempio del nonno Coleoni si affezionò a detti religiosi, e vi costrusse un braccio
di fabbrica detta ancora nelli ultimi tempi la Foresteria del Capitano Alessandro, fabbrica però di sistema fratesco, godendo
lo stesso di passare molto tempo dell'anno infra quei religiosi »
(AMC, c, 25/9).
Alla sua morte, nel 1527, lasciò al Convento 600 ducati in
ora per l'acquisto di terre . Attualmente la chiesa ospita il suo
sarcofago, che, originariamente collocato nella chiesa domenicana
di S . Stefano a Bergamo, fu trasportato qui nel 1561, quando
quella chiesa fu distrutta per far luogo alla costruzione delle Mura (BS, pg . 65).
Due lapidi ricordano Alessandro : la prima è dedicata a lui
e alla moglie e reca l'abbreviazione
N. V . N. M. P. N. S.
cioè « nec vita nec mors potuit nos separare ».
L'altra enuncia i suoi titoli e le sue gesta:
« QUID GRESSUM FIRMAS HOSPES . ALEXANDRO
MARTINENGO BARTHOLOMAEI COLIONEI VENETAE
REIPUBLICAE IMPERATORIS EX FILIA NEPOTI EX
ADOPTIONE FILIO EQUITUM PEDITUMQUE DUCTORI
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RERUM BELLICARUM GLORIA MAXIMA VIRO MAGNANIMO POSITUM »
ossia : « Perché fermi il passo, ospite? Questo monumento è dedicato ad Alessandro Martinengo, di Bartolomeo Colleoni, generale della Repubblica Veneta, nipote per discendenza dalla figlia, figlio per adozione, comandante di cavalieri e fanti, eroe
generoso onusto di glorie militari ».

GIAN GEROLAMO E GIAN DOMENICO ALBANI
Incontriamo nel 1500 due figure, di assai diverso valore,
che lasciarono ampia traccia di sè nella storia di Urgnano.
La famiglia Albani era già presente nel paese per alcune
proprietà terriere, ma il grosso fu acquistato, come abbiamo visto,
da G . Gerolamo, con ampie esenzioni e privilegi . Questo l'estimo
dei suoi beni urgnanesi:
« Magnifico conte et cavagliero messer Zuan Hieronimo Albano, coliterale generale.
Una roccha nel territorio di Urgnano con altre case per
suo uso.
Una possessione in ditto poco de Urgniano de pertege 1515;
con casamenti per suo uso et massari in più pezze (bagatini 21,
minuti 38).
Case per hostaria nello loco di Urgniano afittade (bag, 1,
min. 10) ».
(Ei) .
Osserviamo, oltre alla misura delle tasse, di cui bagatini e
minuti costituiscono il parametro, che, diversamente da altri grandi signori, le sue terre non sono descritte analiticamente, il che
non ci permette di ricostruirne l'ubicazione . Ciononostante, prendendo nota che egli possedeva circa un decimo delle terre di Urgnano e basandoci sul confronto con le mappe catastali del secolo
scorso, possiamo ipotizzare il seguente quadro.
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La Rocca, non ancora trasformata in residenza signorile, doveva però costituire il centro dell'amministrazione e della vita
politica del paese : essa reca ancora, sull'ingresso alle scale della
torre Nord, lo stemma con le tre stelle, simile a quello della dimora degli Albani a Bergamo, in via Salvecchio, nella antica vicinia di S . Salvatore . Accanto ad essa, case per i massari, stalle,
un mulino e, subito contigui, nella zona a Nord e N/Est delle
mura, giardino, orti, prati e terre arative ; altre cascine con orti
e terre presso porta Castello ; diversi fabbricati nella zona della
Bettola, compresa l'osteria, tutt'intorno al nodo di traffico tra la
Francesca e. la Cremasca; vaste estensioni di arativo, pascoli e
boschi a Nord, tra cascina Soldini e il Mulino Nuovo, tutt'e due
di proprietà Albani nell'800, finalmente un roccolo ed un "casino " per la caccia e il tempo libero ; quest'ultimo esisteva certamente nel '700, ma qualcosa del genere sarà stato costruito fin
da prima.
Val la pena di annotare qui che, oltre ai beni materiali ed
ai privilegi ottenuti con l'acquisto delle terre dei Longhi, Gian
Gerolamo ebbe e dall'imperatore Carlo V, il 6 .6 .1543, i seguenti
poteri:
« nominare notai, nominare due dottori e due cavalieri aurati ogni anno, emancipare servi, riconoscere e legittimare figli
naturali, bastardi, spuri, illegittimi, adulterini ed incestuosi, per
sè e per i discendenti primogeniti in eterno » (Pc, 5633).
Questo privilegio fu poi abolito da Venezia, perché non conforme alla propria legislazione, nel 1612 (EF, III pg . 149).
Malgrado l'imponenza di poteri e proprietà, non c'è quasi
traccia della presenza di G . Gerolamo in Urgnano . Ciò può dipendere, oltre che dalla scarsità di documenti e dall'esistenza di
grandi proprietà Albani in altre zone, ove egli si sarà spostato,
certamente dall'urgenza dei problemi politici che lo trattenevano
in Bergamo e dai gravi fatti che coinvolsero gli Albani poco dopo
che G. Gerolamo ebbe acquistato i beni di Urgnano . i
In altro capitolo si accenna al fallito tentativo di G . Gero81

lamo di ottenere una speciale giurisdizione su Urgnano e Cologno nel 1542 ; ben più gravi impacci gli toccarono in due momenti successivi, che sono ampiamente narrati da B . Belotti in
Una sacrilega faida bergamasca.
Rimandando per i particolari a questo pregevole testo, qui
sintetizziamo rapidamente . Nel 1550, il conte, uomo politico e
militare, ma anche dotto teologo, aiutò il frate Michele Ghislieri,
futuro papa Pio V, nella delicata missione di inquisizione per sospetto di eresia a carico, tra gli altri, del vescovo di Bergamo, Vittore Soranzo ; davanti alla reazione violenta di certe famiglie bergamasche contrarie all'inquisizione , G . Gerolamo protesse la fuga
del frate, ospitandolo proprio nel suo castello di Urgnano ; vedremo poi gli effetti della riconoscenza di Pio V . Nel 1563 scoppiò
uno dei più gravi casi delle lotte che a quel tempo contrapponevano le più nobili famiglie in Italia: la "faida bergamasca " tra
gli Albani e i Brembati, e altre famiglie seguaci dell'uno e dell'altro partito, mise capo alla sacrilega uccisione di Achille Brembati
nella Chiesa di S .M . Maggiore, per mano di scherani dei figli di
G . Gerolamo Albani . Dal processo che ne seguì, anche la figura
del padre non uscì senza macchia, ed egli dovette subire l'esilio
nell'isola di Lesina in Dalmazia, mentre i suoi figli, sfuggiti alla
pena, erano banditi a vita dal territorio della Repubblica . Riacquistata la libertà G . Gerolamo fu prima governatore di Ancona,
quindi si recò a Roma, ove Pio V lo fece cardinale . Dall'alto di
questa dignità non gli fu difficile ottenere protezione per i suoi
figli :
« 6. Febbraio. 1571 - Per decreto pubblico del romano Senato furono a nobili romani aggregati e ascritti all'ordine senatorio G. Francesco, G . Battista e G . Domenico Albani, figli legittimi del cardinale di questo cognome, da lui al secolo ricevuti
da Laura Longa nobilissima dama che poi estinta le fu motivo
di consacrarsi ad un perfetto celibato » (EF, I pp . 232)
G. Domenico potè poi rientrare, armato e riverito, prima in
Urgnano, di cui riprese possesso, quindi in Bergamo . Seguiamolo
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in due testimonianze assai vive . Nel 1575 egli chiede di poter
attraversare lo stato di Milano portando sei archibugi : gli viene
concesso che li porti
« per transito in questo stato in un fagottino ligati insieme
al detto suo loco d'Orgniano posto nel territorio di Bergamo »
(AsM, 3).
Quindi gli era garantito il rientro con le armi, purché non
le sfoggiasse né le usasse in terra milanese . ..
Curiosa poi la seguente dichiarazione sul trattamento a lui
usato dai parenti in Bergamo al suo ritorno, firmata nel 1590
da Giulio Secco Suardo, suo vicino di casa, da Francesco Bellafino, da G . Battista Albani ed altri:
« doppo che fu liberato dal suo bando ( . . .) et se ne venne
a Urgnano prima, et poi da lì a pochi anni a Bergamo, et mentre
vi è dimorato, il signor Annibale Albano et gli altri suoi fratelli
hanno sempre cortegiato, accompagnato et servito esso signor
conte G. Domenico, così fuori come nella città nostra » (AfA 1).
Che bisogno ci fosse che degli estranei firmassero testimonianza giurata sul trattamento usato dai parenti a un personaggio
di tal fatta, più che altro è interessante per capire la mentalità del
tempo e di quella classe sociale . ..
Malgrado l'esilio e il perdono, non pare proprio che G . Domenico mettesse la testa a partito e la sua Rocca di Urgnano dovette anzi diventare, per lungo tempo, uno dei centri più torbidi
della delinquenza signorile ; ne abbiamo una testimonianza nella
seguente relazione da Bergamo al Consiglio dei Dieci nel 1579:
« I castelli che trovansi nel territorio di Bergamo furono in
gran parte fatti per difesa ( .. . ), ma quando questi luoghi si tengono da macellari di huomini, sarebbe meglio spiantarli fin dalle
fondamenta ( . . .) . Il castello di Urgnano è ora abitato dal conte
G. Domenico Albani, il quale dà ricapito a ogni sorta di gente,
che sono poi tiranni di quella terra, né accade pensiero di mandare
a fare esecuzione, perché malmenano la Corte, come occorse al
Contestabile, che andandovi per fare esecuzione, fu da quegli
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huomini preso, legato e bastonato ( . . .) nessuno ardisce testificar
la verità, e lo stesso Contestabile dovette per paura omettere di
fare querela » (CA, pg . 409).
Ci si chiederà : è a questo personaggio che fu dedicata la
statua collocata in una nicchia subito dopo la prima rampa di scale
della Rocca?
Poiché vi è raffigurato un imponente guerriero in una tenuta che potrebbe essere del '500 come del '600, non possiamo
dire se si tratti di lui o di altri omonimi guerrieri; di uno, morto
nel 1648, parleremo più avanti . Resta il fatto che anche lui, e
non è affatto strano, fu un militare famoso ed onorato:
« G . Domenico, dopo aver in Francia con la spada accresciuto ai gigli d'oro (al re di Francia) trionfi e gloria, in qualità di comandante di un reggimento di cavalleria, havuto favorevole il braccio di Enrico III e di papa Gregorio XIII, per esser
sciolto dal bando della patria, tornato a Bergamo, trasse fin all'anno 1611 fortunata la vita » (EF, I pg . 445)

UNA ENERGICA PROTEZIONE
Siamo nel 1549, alle ultime battute dell'ormai lunga contesa
tra i Domenicani per l ' autonomia della Basella. Il convento urgnanese gode del patrocinio dei Martinengo ; in questo caso si
tratta del conte Bartolomeo, a cui i frati si sono rivolti nel difficile
momento in cui i Rettori di Bergamo debbono eseguire l'interdetto del vescovo Soranzo.
Ovviamente, il conte ricorre a Venezia e ne ottiene un intervento che oggi definiremmo quanto meno « pesante » : il doge
Francesco Donato impone al vescovo di ritornare sulla sua decisione ; e il vescovo chinerà la testa. ..
Ma intanto gli eventi precipitano : il Contestabile del Podestà di Bergamo, in funzione di braccio secolare, si reca ad eseguire
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l'ordine del vescovo e a prender possesso del Convento e delle
terre della Basella.
Giuntovi, si trova però a dover affrontare non i frati, ma un
certo « Alessandro Strazza vicentino, famiglio del magnifico conte
signor Bartolomeo di Malpaga e Martinengo », contro il quale
verranno poi mosse le seguenti accuse:
« Arrivato (il Contestabile) al monastero e suonata la campana, uscì fuori detto Alessandro accompagnato da altri uomini
e chiese al Contestabile che cosa volesse . Alla risposta che voleva consegnare un'intimazione degli Eccellenti Rettori ai frati
del Monastero, Alessandro disse che lì non c'era alcun frate e
che consegnasse a lui l'intimazione . Dopo aver insistito due o
tre volte, avuta la carta in mano, senza alcun rispetto per 'i signori Rettori, ebbe l'ardire di farla a pezzetti e gettarla in segno
di disprezzo » (AMC, d, 2/1).
Figura e atteggiamento che è facile accostare a quelli dei
«bravi " manzoniani e che, come abbiamo visto nel caso delle
" faide", erano tutt'altro che rari nella società dominata dai si gnori a disprezzo di ogni legge.

IL TESTAMENTO DI PASINO PISONI
Nel 1500, ma ancora per altri tre secoli, i signori non furono soltanto nobili e soldati o grandi autorità o enti religiosi:
nelle modeste dimensioni della ricchezza terriera locale spiccavano pochi altri personaggi, generalmente cittadini di Bergamo,
ma comunque dotati di beni in diverse località e di varie cariche
e privilegi.
Il prete Pasino Pisoni muore nel 1586 : si tratta di un proprietario le cui terre ammontavano a 640 pt . solo in territorio
di Urgnano, ma altre ne aveva a Mariano . Il nome dei Pisoni
si trova spesso tra i notai e gli amministratori del paese ed essi
risultano proprietari di uno dei quattro molini nonché, nell'800
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di una filanda . Essi avevano una propria cappella dedicata a S.
Michele, nella zona della Trinità, al centro delle loro proprietà.
Un altare, sempre dedicato a S . Michele, era stato dotato, nella
chiesa Parrocchiale, da Bonomo Pisoni nel 1483, con l'obbligo
di una messa quotidiana e un beneficio di pt . 128½ di terre
nell'urgnanese . Nel 1575 prete Pasino, che fra l'altro era fittabile del chiericato della chiesa di S . Martino, con 100 pt . di
terra e reddito annuo di 40 scudi, come cappellano titolare
avrebbe dovuto assolvere all'obbligo della messa quotidiana, ciò
che invece avveniva raramente dato che abitava a Mariano . Nella visita pastorale del 1575 era stata avviata un'inchiesta su di
lui ed era stata ordinata la soppressione dell'altare di S . Michele, sollevando le proteste della famiglia (VI, pgg . 579, 585-6).
Più di questo intreccio tra ricchezza e religione, di cui esistono innumerevoli esempi, è interessante il suo testamento, che
ci avvicina assai alla mentalità e ai costumi dell'epoca.
Pasino desidera essere sepolto davanti all'ultimo gradino della Chiesa di S . Lorenzo di Mariano, se morirà in quel paese, e
che ogni suo credito « che gli capiterà di avere verso i suoi coloni
in terra di Mariano debba essere speso in tante messe da celebrare nella chiesa di S . Michele a Urgnano » . Primo legatario è « Sanina, figlia naturale di Nazario (fratello di Pasino) che ora vive
nella casa del signor testatore, cui, al momento delle nozze o dell'entrata in convento, Nazario e i nipoti dovranno dare 800 lire
imperiali, e inoltre tutta la mobilia che presentemente ha, il letto
che usa con tre paia di lenzuola del valore di quattro scudi il paio,
una coperta di pelliccia, una buona valenziana, un 'altra buona
coperta da letto e tutti i mobili da cucina del signor testatore,
una cassapanca, un vaso da vino da quattro brente » . Altri alimenti in vino e frumento le dovranno essere versati ogni anno,
pena 10 scudi.
Non vi è cenno ad altri beni, salvo le terre e le case e le
cascine, che vanno ai fratelli e ai nipoti : potrebbe sembrare una
ricchezza modesta, se si considera che l'estensione di terre era
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piuttosto ampia ; con essa egli, a metà secolo, si sarebbe collocato
al secondo posto tra i proprietari urgnanesi, dopo Maffei Antonio
fu Guidotto (pt . 703) e al sesto in assoluto, dopo Suardi (pt.
1630), Albani (pt . 1515), Maffei (pt. 703), Misericordia di Urgnano (pt. 664) e Convento della Basella (pt . 645).
Evidentemente, nella Urgnano preindustriale, la ricchezza
consisteva nella terra e solo in essa e le possibilità di reddito che
essa offriva non permettevano certo il lusso . Pasino Pisoni comunque risulta proprietario di ben sette case ; alcune dotate di
portici, cortile, aia, pozzo e forno : due presso la Rocca, due presso
la Trinità, una in contrada S . Lino, una presso la Piazza e una
al Prodasco, più una serie di abitazioni contadine all'Ortaglia
(AMC, f, 10/68).

LA DIFESA DEI BENI
Casi di carestia, pestilenza, delinquenza signorile si ripetono
con triste frequenza nel '500 e nel '600 . Le popolazioni affamate
sono costrette a cibarsi di erbe e radici o a rivolgersi agli usurai,
come risulta . dalle testimonianze, per esempio, dei consoli della
zona nella carestia del 1570 (Rr) . I signori si trovano frequentemente lontani perché condannati al bando o trattenuti da imprese
politiche e militari ; le loro terre sono minacciate dalle ruberie,
dalla cattiva amministrazione dei loro fattori, dalle incursioni di
squadracce di bravi prezzolati dai loro avversari.
La Serenissima, impegnata in Oriente contro i Turchi, abbisogna del loro aiuto politico e militare e li protegge con disposizioni "ad hoc", che nella loro magniloquenza sono tanto terribili quanto si rivelano poi vane nei risultati.
Nel 1613, in seguito a denuncia sporta dal conte G . Francesco Albani, il doge M . Antonio Memo emette il seguente proclama a difesa dei suoi beni contro i malfattori : questi i danni
denunciati :
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« diversi ignoti ladri e malfattori di giorno e di notte recano
molti danni alle sue proprietà : campi, prati, pascoli, case, corti,
orti, giardini, verzieri, vigne, mulini, peschiere, acque, canali, e
in tutti i suoi beni posti nel territorio di Bergamo e specialmente
nelle zone di Urgnano e di Arcene, in località la chà, tagliando
piante, viti e ogni genere di alberi da legna e da frutto, distruggendo siepi spinate, muretti e ripari per le acque e le bestie, invadendo i pascoli con ogni genere di animali, sottraendo ed asportando cereali, legna, lino, fieno, frutti, uva, miglio ed altri prodotti delle sue terre, attraversando abusivamente sia a cavallo che
a piedi che con carri, sradicando alberi, rompendo e devastando i muri, ostruendo i passaggi, otturando fossati e canali o scavandone senza permesso, catturando e uccidendo polli e colombe
dai suoi pollai e colombai, pescando nelle pescherie e nelle acque
ed asportando il pesce, e altri vari e insopportabili danni . . . ».
Queste le tremende pene previste per i delinquenti:
« oltre le pene ordinarie, tre tratti di fune e la condanna a
servire in catene come rematori sulle navi della Serenissima, se
si tratta di uomini validi, per tre anni di seguito, o, se si tratta
di vecchi, donne e fanciulli, saranno fustigati tre volte nella piazza del luogo ove il danno sarà stato inferto, e quindi banditi da
quel luogo, per 15 miglia oltre i confini, per dieci anni continuati. .. » (Pc 5642).
La ducale è trascritta quasi per intero, più che altro perché
istruttiva sulla descrizione dei beni cui i malfattori apportavano
danno ; non certo per l'efficacia delle pene previste per punirli:
altre due pergamene, emesse rispettivamente nel 1637 e nel 1668,
recano disposizioni dello stessa tenore di quella del 1613! A parte
il richiamo ovvio alle " gride " manzoniane, tanto pompose quanto consapevolmente inutili, e che non erano patrimonio soltanto
del dominio spagnolo di Milano, vale la pena di notare che nello
stesso periodo gli Albani di Urgnano sono colpiti essi stessi da
bando, ma al contempo intrattengono rapporti con grandi signori
stranieri, ospitando nella Rocca l'imperatore Ferdinando III, nel
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1649 . Queste, nello stesso periodo, le accuse del Podestà di Caravaggio, in un processo del 1655 contro Alessandro Martinengo,
che in una sua abitazione in quel paese teneva dei "bravi e ospitava banditi come
« il conte Giovanni Albani, signore di Urgnano, il quale da
alcuni anni, per divieto di stare nel territorio di Bergamo, aveva
preso dimora nel castello di Pagazzano, essendo parente di Al f
Alfon-sVicteudarqlog L'Albani teneva seco molti
.
uomini armati anche a cavallo e le sue continue gite a Caravaggio
avevano destato timori » (CA, pg . 430).

UN ALTRO GIAN DOMENICO ALBANI
Eroe della Serenissima nella guerra contro i Turchi e nipote
del Gian Domenico di cui si è parlato sopra . Seguì la carriera
militare, come succedeva spesso ai figli cadetti delle famiglie nobili, se non venivano destinati alla carriera ecclesiastica . Così, pur
essendo fratello di Giovanni cui abbiamo appena accennato
probabilmente non fu mai ad Urgnano, ma può darsi che la statua nella Rocca sia dedicata a lui . Ecco il suo " curriculum", nel
pomposo linguaggio seicentesco del p . Donato Calvi:
« 16 .Aprile .1648 - Consagrò hoggi nei servigi del suo
Principe la vita in Sebenico di Dalmazia Gio Domenico cavagliere
Albano, fratello de' viventi Arcivescovo di Spalato e Conti Giovanni e Antonio Maria, che ascritto al rollo (arruolato) dei cavaglieri di Malta, dopo haver alcuni anni militato in servigio di
Cesare (dell'imperatore) di cui era stato paggio in Germania,
sotto il general Piccolomini, prima cornetta della guardia di corpo, poi capitano di una delle Compagnie di guardia dell'Arciduca
Leopoldo Giuliano, trovatosi con tal occasione al soccorso di Calò, S . Omer, Tionville, finalmente ridottosi al veneto servigio e
trovatosi al fiero attacco e perdita della Canea, in qualità di Governatore in quell' armi, honorato poscia dal pubblico con collana
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di 1000 ducati, successivamente creato Sergente maggiore dell'ordinanze di terra f erma e sopraintendente dell'armi in Dalmazia, qui riscontrò di sua vita il fine, ma sempre glorioso e memorando » (EF, I pg . 445).

LA RICONFERMA DEI PRIVILEGI
A quasi due secoli di tempo dalla morte del Colleoni, le cui
benemerenze verso Venezia gli avevano guadagnato tangibili prove di riconoscenza, i privilegi che gli competevano continuano ad
estendersi ai proprietari delle terre che furono sue e ai suoi lontani ed indiretti discendenti e beneficiati, quasi che i suoi meriti e il suo valore potessero essere trasmissibili in eterno, dotati
di vita propria e indipendentemente dai meriti - o demeriti propri dei successori . . . Così Venezia nel 1673 riconferma i privilegi allora concessi ; e perché non si tratta di soli riconoscimenti
onorifici, ma di vantaggi con ampi riflessi sulla vita economica e
sociale del territorio, riportiamo una parte significativa del documento:
« Signori Conti Giovanni et Antonio Maria f u Francesco e
sig. Conte Antonio f u G . Battista Albani, eredi e successori del
f u sig. Abondio de Longis.
Godano per li beni di Urgnano, Cologno et Arcene, che f urono del f u Abondio de Longis ( . . .) con li suoi coloni et abitatori
l'essenzione omnimoda da tutti li carichi, taglie, f azioni, dazi, imbottadi, reali, personali e misti, ordinari e straordinari et facoltà
di puoter far, et far far ivi qualunque osterie, taverne, prestini e
beccarie, et vender et far vender qualunque animali tanto vivi
quanto morti, et vender qualunque f rutti et robbe all'ingrosso et
a minuto, senza pagamento d'alcuno dazio, gabella, imbottadura o
pedaggio, et che li compratori degli stessi animali, beni, robbe et
f rutti similmente per quelli trattenere, o condurre altrove, non
paghino dazio, gabella o pedaggio alcuno, et ciò in virtù del pri90

vilegio concesso a detto Abondio de Longis dal detto capitan
generale Bartolomeo Colleoni del dì 21 Aprile 1470 » (AMC, a,
4/46).
Analoghi privilegi erano confermati ai Suardi per la Battaina
(EF, II pg . 291).
Dieci anni dopo, dietro sollecitazione dei frati, al culmine
del lungo processo che li opponeva al Comune di Urgnano, Venezia riconferma le esenzioni del Convento della Basella . In riferimento alla relativa lettera ducale del 19 .1 .1683, il Capitano
di Bergamo, in data 6 .11 .1683, impone ai Consoli di Urgnano
di non molestare in alcun modo il Convento:
« chè non habbiano ardir nè debbano sotto qualunque pretesto, nè anco de mandati che venissero rilassati, di obbligar nè
comandare li coloni di esso venerando Monasterio per qual si
sia fattione (prestazione) reale, personale, nè mista, nè in tempo de pace nè di guerra ( . . .) et ciò in pena di ducati 500 da
esser tolti ad esso Comune irremissibilmente in caso di contravenzione, et di pene anco corporali ad arbitrio nostro » (AMC, b,
2/29-29a) .
)
Il differente trattamento che ne conseguiva anche per i contadini dipendenti dai signori privilegiati va sottolineato perché
spiega una volta di più le differenti storie svoltesi anche in seno
alla popolazione . Si spiega meglio così il fatto che la Basella, per
i diversi privilegi dovuti ai frati e ai Martinengo, sia rimasta a
lungo un corpo separato, se non contrapposto, rispetto ad Urgnano, « talmente che sono separati da essa terra », come si scriveva nel '600 (AMC, d, 5/22).

LITI CAUSE E COMPROMESSI
Se il '600 è notoriamente un secolo assai litigioso, il '700
non lo è di meno, e non è minore lo spirito cavilloso degli Azzeccagarbugli impegnati a dirimere le sottili questioni che scoppia91

vano tra i signori della terra . Più che una memoria, quella che
venne estesa nel 1704 a causa delle ripe di una seriola, che i
frati della Basella non volevano lasciar costruire al conte Passi,
sembra una pagina di un trattato di filosofia medievale:
« li padri di S. Francesco et il signor conte Passi dicono che
non si può dare fossato senza ripa, camminando sempre l'acqua
nel concavo et non nel piano, così che ad ogni fossato si deve
dare la !ripa, che contenghi l'acqua; e siccome dunque li Padri
della Basella non oppongono al fossato, così non devono neanche
opponere alla ripa, poiché pare che ogni principale chiami a sè
anche l'accessorio » (AMC, f, 18/2).
Più facili, anche se più movimentati, i rapporti tra i frati
e i malghesi insolventi ; in questo caso, nel 1713, i frati non
sono costretti a un altro inseguimento a cavallo, ma poco ci manca. .. Essendo insolvente il malghese Giovan Buono Migliorati
di Bratto, per 650 lire di fieno consumato, un suo parente, G.
Battista fu Pietro Migliorati, offre in pegno rame e biancheria,
solo che gli ufficiali giudiziari, mandati su richiesta del Convento,
trovano completamente vuote le case sia dell'uno che dell'altro.
Segue un interessante inventario del valore dei beni (e dei debiti)
che poteva avere a quell'epoca un malghese dell'Alta Val Seriana
(AMC, d, 9%30).
Un altro caso curioso è causato dalla volontà di un signore
della Muradella, Gerolamo Medolago, di farsi seppellire nel convento di S . Francesco a Martinengo . Ma il defunto non aveva
fatto i conti con le acque del Serio, che nell'Agosto del 1714
dovevano essere particolarmente agitate ; così il funerale deve fermarsi alla Basella, in attesa di poter guadare . Allora il figlio Giovanni ottiene una sepoltura provvisoria, al Convento della Basella, sepoltura che verrà poi contestata dal Capitolo, perché concessa da un solo frate e senza le pratiche e le elemosine di rito;
la cosa sarà risolta quasi un anno dopo, in seguito al parere
espresso dal patrono del convento, conte Martinengo, su richiesta di fra' Lorenzo Colleoni (BS, pgg . 71-72).
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BENEMERITI DI VENEZIA E PATRONI DI URGNANO
Alcune pergamene conservate nella Biblioteca "A . Maj" recano le riconferme dei privilegi nuovamente concesse da Venezia
agli Albani tra il 1704 e il 1732 ; ne risulta ancor più motivata
l'autorità indiscussa della famiglia sul paese.
La pergamena del 1704 si dilunga in una premessa storica
che parte dal contributo degli Albani alle fortune di Venezia:
« per aver (essi) impiegata la loro abilità e fede sin l'anno
1428, allora che con volontaria rassegnazione la città (di Bergamo) si diede sotto al dominio della Signoria nostra » . Segue una
ricapitolazione dei meriti politici e militari da G . Gerolamo fino
all'ultimo G. Domenico, e si conclude con la delibera:
« al conte Antonio Albani sia concesso il titolo di Conduttore nostro di genti d'arme, con gli honori, preminenze e prerogative » (Pc 5661).
Lontani i tempi in cui Venezia aveva condannato G . Gerolamo e i suoi figli ; trascurabili forse, per la Serenissima, i soprusi
di cui molti signori si erano macchiati, essa concedeva, senza farsi
troppo pregare, alte onorificenze, così ambite in quell'epoca vana; un po' meno facili erano le concessioni sul piano fiscale, ma
non si poteva negare ai rampolli di nobile famiglia il diritto di
portare armi da fuoco ; fregio esteriore anche questo, o qualcosa
di peggio? Ecco il tenore della licenza concessa dal doge Carlo
Ruzini il 2 .IX .1732:
« In riguardo alle distinte benemerenze verso la Signoria nostra della nobile et antica famiglia Albani di Bergamo, sia per
benignità di questo Consiglio confermata nelli conti G . Antonio
Teodoro e fratelli Albani del fu conte G. Francesco, col conte
G. Battista, la licenza dell'armi da fuoco di giusta misura permessa dalle leggi, come prima godevano » (Pc 5667).
Rafforzato così il loro prestigio, gli Albani sono tanto più
confermati nel loro ruolo di arbitri ed egemoni del piccolo paese
che ospita la loro Rocca . Nuove occasioni di lite si presentano ad
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ogni passo nel '700, quando Venezia si fa più esosa nel pretendere "fazioni reali e personali" (cioè tasse e servizi) ; è il caso ad
esempio del servizio militare, da cui, come abbiamo visto, erano
esenti per volontà del Colleoni, non solo i frati della Basella ma
anche i loro contadini.
Vedremo in altro Capitolo come il Comune cercò di aggirare l'ostacolo costringendo due coloni a presentarsi alle armi;
in una delle due cause che ne seguono il Convento chiama ad arbitro ancora una volta un signore della terra, il conte Estore Albani, ma questi non può intervenire : i motivi stanno in una lettera del fratello G . Antonio Teodoro al Priore:
« Havendo notiziato ad Estore mio fratello l'onore che ella
gli ha compartito coll'eleggerlo arbitro di tali emergenze, m'ha
imposto di participare a v . signoria molto rev .da che gli incresce
molto a non poterlo obbedire per due motivi, l'uno per esser
difensore della Comunità, onde non deve e non può fare due figure; l'altro per la partenza che in breve deve fare per Brescia »
(AMC, b, 2/47).
Difensore del Comune ; ecco un titolo di cui gli Albani si
fregiano nel '700 e che nella sostanza manterranno per tutto il
secolo successivo, quando più stringenti problemi politici ed economici richiederanno uno sforzo ed una presenza attiva e concreta nella vita del paese . Per il momento la loro funzione, oltre
a quella di arbitrare le liti, è quella tradizionale di appoggiare le
richieste degli Urgnanesi presso le autorità di Venezia, rese più
urgenti dalla crescita delle attività, della popolazione, dei bisogni.
Così, nei diversi anni che precedettero l'inizio dei lavori per
la nuova Parrocchiale, è un Albani, Francesco Antonio Teodoro,
che regge le fila della pratica per il permesso di costruzione, attraverso un suo procuratore a Venezia, Pietro Andrea Colleoni,
il quale deve districarsi tra raccomandazioni e bustarelle . Così
gli scrive il 16 .II.1756:
« L'affare di codesta chiesa di Urgnano per quanto può dipendere dal mio arbitrio è consumato, essendo la supplica stata
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esaudita dall'ecc .ma Consulta, e dal Pien Collegio, ( . ..) Rimane
il più difficile, per ritrovare il Savio che la porti e la faccia approvare all'ecc .mo Senato ( . . .) Il mezzo che favorisca si deve procurare o a forza di grande protezione, o di molto soldo, che si ha
a spender secondo l'arbitrio di chi si impegna a favorire . V. S.
Ill. ma, che avrà soggetti di rango verso lei ben disposti, non
lasci d'impegnarne qualcuno, acciò si possa ottenere la grazia ; in
difetto conviene pensare ai regali, che possono essere di rimarco,
essendo la materia molto difficile . . . » (ApU, 4 a).
Per un altro esempio di patrocinio signorile, rimandiamo al
documento sulla lite fra Comune e Basella a proposito del pascolo del Serio, nel 1769, in cui Teodoro Albani recita l' apologo
del cappello", per dimostrare le ragioni del Comune (Capitolo IV).

MOMENTI CRITICI
La fine del secolo XVIII, così movimentata per rivolgimenti
politici e sociali, tra cui la fine del dominio veneto, vede i Martinengo impegnati nel riacquisto della Basella, il cui convento viene
soppresso da Venezia nel 1784 . In effetti è fin dal 1769, quando
il Convento deve mettere all'asta le terre acquistate dopo il 1605,
che i conti si fanno avanti chiedendo la restituzione di tutti i
beni ed esenzioni relativi alla Basella, con l'impegno ad assumersi l'onere del mantenimento sia del fabbricato che degli obblighi
di messe, disposti anche a rinunciare alle proprietà di Longhena
(AMC, d, 20/74) . La controversia si trascina a lungo e a maggior ragione viene ripresa dopo la soppressione del Convento,
che rende impossibile l'esecuzione delle messe previste . Venezia,
che nel '400 ha fornito ai frati le proprietà di Longhena, rivendica il diritto di gestire i beni mediante la Cassa Opere Pie ; i
Martinengo invece chiedono la Basella, come eredità inalienabile
di Bartolomeo Colleoni, e Longhena come premio per lo smembramento dei beni colleoneschi operato dalla Repubblica.
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In una memoria del 21 .IX.1786, dopo aver richiamato le
benemerenze del Colleoni, i Martinengo concludono : la Basella
è " Manomorta " , in quanto acquisita con il denaro proprio del
Colleoni, quindi automaticamente dei suoi eredi . Per quanto riguarda Longhena devono poi rinunciare, ma lamentando amaramente che:
« contro la forza non vi è ragione, e ceder bisogna, perché
li principi hanno la coscienza da un grosso cuoio ben difesa ( . . .)
ma se il povero Colleoni avesse previsto li discapiti che dovevano
soffrire li suoi prediletti eredi, certo che in cambio di lasciare al
Principe li suoi stipendi, e li 100 .000 scudi d'oro per la guerra
contro il Turco, li avrebbe conversi a favore dei figli dell'amata
sua Orsina. . . » (AMC, c, 25/9).
Cercando di concludere prima che i beni siano venduti all'asta, i Martinengo ottengono la restituzione della Basella al
prezzo di 2 .112,5 ducati, per un totale di 785, 14 pertiche di
terra, oltre gli immobili, che vanno ad aggiungersi alle oltre
10 .000 pt . che già possedevano, con la conferma di « ogni esenzione reale personale e mista anco dei coloni e massari in quella
guisa stessa con la quale erano goduti dai Padri del Convento »
(AMC, e, 26/20).
I privilegi del latifondo vengono così riaffermati da Venezia ancora una volta, quando ormai il suo dominio su Bergamo
sta per finire, per essere spazzato via dagli eventi successivi alla
Rivoluzione Francese . D'altronde gli stessi signori, che così appassionatamente ancora difendono diritti feudali maturati dal loro avo trecento anni prima, si trovano a dover affrontare ora ben
più "borghesi" realtà, come quelle economiche . Così li vediamo
impegnati in una società finanziaria con un Antonio Vecchi di
Urgnano (AMC, e, 23/55), nell'acquisto di terre sempre in zona
Basella (Ibid., 27/20 e 61), nella vendita del raccolto di bozzoli,
dominicale e colonico, a un Daniele Abis per la filanda di Villa
di Serio, nel 1796 (Ibid ., 28/6), nella vendita del vino all'osteria comunale di Urgnano, nel 1798 (Ibid ., 28/49), nel recupero
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di denaro concesso tanti anni prima a privati urgnanesi, con intimazioni di pagamento e pignoramenti (Ibid, 26-27) . I signori
hanno beni un po' dovunque e non possono curare di persona
tutti i loro affari ; accanto alla figura del "socio", appare sempre
più frequente quella dell"agente e, non molto tempo dopo, a
soli 21 anni di distanza dal riacquisto ottenuto con tanta fatica,
i conti vendono in blocco la Basella, compreso il patronato, le
esecuzioni e gli obblighi di messe a un estraneo cittadino di Milano, Gaetano Venini (BS pg . 36) . E non si può dire con questo
che il loro prestigio fosse diminuito, se nel 1806 ad un Martinengo il Prefetto del Dipartimento del Serio offre la carica di
Consigliere del Comune di Urgnano (AMC, e, 30/71).

ULTIMI SIGNORI DELLA BASELLA
Nel primo '800 la Basella conta 300 abitanti ma, come abbiamo visto, vive isolata da Urgnano ; per ottenere la riparazione
della principale strada di collegamento si muovono le persone
più autorevoli ; -vediamo come si firmano, nella già citata lettera
di protesta:
« Per il signor Gaetano Venini primo possidente, io Giorgio
Cortesi tutore.
Io prete Carlo Zanotti Direttore del Collegio della Basella.
Amadio Suardi della Basella.
Giambattista Novara medico condotto di Urgnano e Basella.
Nicola Oprandi chirurgo di Urgnano e Basella.
Francesco Valle prevosto » (AsB, 10).
Accanto alle figure più significative della vita spirituale e sociale, parroco e medici, domina quella del "primo possidente " e,
accanto a lui, quella del prete, cappellano del Santuario, cui la
amministrazione Venini aveva affidato la direzione del Collegio.
La trasformazione del Convento in Collegio risale al 1813 e avrà
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scarsa fortuna : se accettiamo il giudizio critico del Vistalli : « non
trasse la sua vita rachitica oltre il 1817 » (BS pg . 89).
Altre iniziative nella frazione furono intese all'ammodernamento dell'agricoltura secondo i criteri dell'impresa ; l'operazione,
che comprende la trasformazione di gran parte del Convento in
azienda rurale, procede fino agli anni '40, con Venini figlio, comportando la devastazione degli antichi chiostri, della sala capitolare, del refettorio, dell'infermieria (BS pg . 110-111) ; ma ciò
che più irriterà contemporanei e posteri sarà la vendita del magnifico monumento sepolcrale di Medea Colleoni, opera insigne dell' Amadeo, che ora si trova nella cappella Colleoni a Bergamo;
ciò avvenne nel 1842 e il Vistalli tiene a sottolineare che per
contratto i Venini si erano impegnati a tutelare il culto della
chiesa, con l'ovvia conservazione dei beni artistici . Pare invece
che la gestione Venini, oltre a dilapidare quanto di prezioso possedeva la frazione, favorisse addirittura insane gelosie e contrasti
con la parrocchia . Il fatto più grave era accaduto nel 1828, quando la processione, trovata chiusa la porta del Santuario a causa
di un mancato accordo tra Venini e il parroco, l'aveva sfondata
(BS pg . 101).
E le fortune della Basella decaddero con quelle dei suoi
signori : due successivi fallimenti di Pietro Venini, nel 1845 e
1847, si conclusero con la sua fuga e l'affidamento del patrimonio alla moglie Antonia Panceri (BS pg . 116) . Forse qualcuno,
come don Giovanni Rapizza, proprietario di 350 pt . di terra e
livellario del Comune per altre 75, con una cascina a Sud della
Basella, avrebbe visto nell'autonomia parrocchiale della frazione
una sua rinascita ; anche la signora Panceri la pensava così, non
sappiamo quale conto tenendo dei risvolti di carattere spirituale,
e sarebbe stata disposta a cedere il broletto del Convento per la
costruzione della chiesa parrocchiale (distruggendo la chiesa preesistente?) . Nel 1860 ella avanzò una proposta in tal senso « riconoscendo quali immensi vantaggi sarebbero per scaturire ai terrieri della Basella » (BS pgg. 117-120).
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La cessione del Santuario nel 1875 e delle terre nel 1883
(AsB, 2) non sarà ancora l'ultimo atto di una storia travagliata,
finché il Santuario non diverrà patrimonio parrocchiale, nel 1903
(BS pg . 122).

ULTIMI SIGNORI DI URGNANO
Il primo '800 non sembra portare grandi novità per i signori urgnanesi : la nuova e più ordinata (e pignola) amministrazione, introdotta prima dai Francesi poi dagli Austriaci, si avvale
ancora del loro contributo conferendogli i posti più rilevanti . Accanto al Martinengo nominato consigliere comunale, possiamo annotare, di passata, G . Estore Albani Sindaco nel 1807, Sindaco
e Presidente della Congregazione di Carità nel 1811 (AsB, 4, 7,
8); il conte M . Antonio Spini Sindaco nel 1808 e delegato della
Compagnia della Roggia nel 1815 (AsB, 3) ; un nobile De Vecchi Presidente della Congregazione di Carità nel 1814 (AsB, 8) ...
Nel corso del secolo altre cariche, e non solo onorifiche, derivano loro dalle dimensioni delle proprietà terriere, per cui non
stupisce che la Presidenza della Compagnia della Roggia spetti a
Venceslao Albani nel 1855, all'atto dell'approvazione dello Statuto e a Leonardo e Luigi Albani ancora nel 1882, all'atto della
riconferma dello Statuto stesso (ARU, 7) . Anche dell'Ospitale
Magri è presidente Leonardo Albani nel 1882, all'atto di approvazione dello Statuto (AOM, 2).
Un po' più anacronistico sembra il fatto che, ancora nel
1835, un signore di Urgnano, Venceslao Albani, debba intervenire come arbitro in una controversia giuridica, sull 'uso della
campana maggiore . Di fronte alla richiesta dei sacerdoti di Urgnano di far suonare gratuitamente la campana maggiore per i loro
funerali, l'amministrazione austriaca, così occhiuta e pignola, non
basta a trovare una risposta esauriente, malgrado l'esistenza di un
apposito ufficio di Subeconomo alle questioni di culto . Come nei
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lontani tempi dell'arbitrato di Abondio Longhi tra Urgnano e
Ghisalba, anche stavolta sarà un signore, l'Albani, con un «lodo" , a conciliare le parti in causa e la I . R . Delegazione Provinciale approverà (ApU, 5 a).
Ma l'influenza dei signori sul paese si sente prevalentemente
di riflesso, dati i loro preminenti affari in Bergamo ; lo vediamo
nella figura di Venceslao Albani, ricordata per i suoi caratteristici
tratti fisici e morali:
« Venceslao, detto l'Albanù, per la sua imponente figura fisica ( .. .) Podestà per vari anni negli ultimi tempi della dominazione austriaca, aveva impiantato un istituto bancario al quale ricorreva un gran numero di cittadini ( . . .) arrischiò somme ingenti
per lavori di pertinenza dell'amministrazione austriaca, imprese
colossali, quali la costruzione del viale della Stazione, oggi viale
Roma, il grandioso palazzo dell'attuale Municipio, il tronco della
ferrovia Bergamo-Treviglio . Con la caduta della dominazione austriaca, venne sciolto ogni impegno finanziario, cosicché il povero
conte, che si era impegnato personalmente, fu dichiarato in fallimento ( .. .) La famiglia Albani andò esule a Livorno, ove visse
qualche tempo in strettezze, vendendo i brillanti del diadema della contessa . Mi si assicura che molti tesori della Rocca di Urgnano
passarono in altre case . . . » (BP pg. 51).
Alla metà del secolo risale uno degli ultimi tradizionali atti
del patronato signorile : essendo stato revocato ai facchini urgnanesi il privilegio delle dogane di Livorno, Venceslao conduce le
trattative per l'indennizzo . Nasce così, nel 1854, la Commissaria
Albani, ovvero la destinazione a scopi di culto dell'indennizzo
stesso, affidata a una commissione di cinque membri, con Presidente a vita lo stesso Albani e la prelazione futura riservata ai
suoi discendenti . Il relativo Statuto impone tra l'altro che i commissari debbono essere tutti urgnanesi, salvo quelli della famiglia
Albani (ApU, 8).
Il mutare della società è peraltro visibile in Urgnano fin
dall'inizio del secolo ; alle tradizionali figure dei signori di stirpe
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medievale si affiancano quelle dei moderni, grandi e piccoli, imprenditori locali e forestieri . Alle più antiche famiglie che dal
'500 all'800 si distinguevano per qualche proprietà agricola o
attività artigianale, come gli Amighetti, i Carlessi, i Chiappini, i
Cristini, i Fadigati, i Lanfranchi, i Magri, i Malenchini, i Melocchi, i Novara, i Pisoni, gli Scuri, i Sinoppi, i Verdelli, gli Zanardi,
gli Zanoli, si affiancano i nuovi agricoltori e imprenditori forestieri: i Brentani, i Gualdo Bolis, i Gualtieri, i Venini, i PedroniCavadini-Longhi.
Al cader del secolo, con l'economia agricola in declino, anche la società urgnanese subisce uno scossone : non bastano più
le antiche tradizioni, le forme di patronato e assistenza caritativa,
per combattere le carestie, le malattie, la denutrizione ; tanto meno hanno senso ormai i privilegi e le esenzioni : della tradizione
signorile rimangono solo i segni esteriori . La nuova situazione
esige iniziative, organizzazione e capitali, poco importa se provengono da persone prive di titoli nobiliari . L'ultimo atto della
società agricola a fine '800 sarà lo sforzo di associazione, comprendente piccoli e medi proprietari, per affrontare la crisi incombente. Accanto all'Associazione per l'assicurazione del bestiame e all'istituzione delle cucine pubbliche contro la pellagra, nasce nel 1896 la Cassa Rurale, che associa all'inizio 22 urgnanesi
destinati a diventare 149 l'anno successivo (MO).
I soci fondatori sono : 5 sacerdoti, tra cui il parroco Plebani;
13 "possidenti" (Scuri, Faletti, Cristini, Chiappini, Magri, Longo,
Marchiondelli, Pasini e Rapizza) e il termine generico non dice
quanto fossero ricchi ; ma anche 3 coloni (Cuter, Pandolfi e Brignoli) e, buon ultimo, ma significativo dei nuovi tempi, il maestro elementare, Fontana Giovanni di Antonio (ApU, 7).
È a queste forze sociali che si affida l'ultimo tentativo di
salvare, nello spirito come nell'economia, gli avanzi della società
contadina, diretta e amministrata da secoli dai'signori della guerra, della terra e dei blasoni .
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IL COMUNE
Factus de Urniano
Gli statuti di Re Giovanni
I confini
Scontro con un potente vicino
Le Gere del Serio
Le taglie
Elezioni e compiti degli amministratori
Amministrazione
Ancora questioni di privilegi e di pascoli
Riordino, efficienza, spese pubbliche
Beni comunali
Verso il Comune moderno

L'origine del Comune di Urgnano va ricercata nel Medio
Evo probabilmente prima ancora del 1000, se può servire a questo scopo la data 985 riferita da G . Rosa (ST pg . 84) come prima
testimonianza di un " comune rurale " . Non abbiamo trovato alcuno statuto che ci avrebbe permesso di illuminare l'origine
storica.
Il Comune non era come oggi una unità amministrativa a
cui per il solo fatto di esser nati in un certo territorio ogni cittadino è automaticamente iscritto con diritto ad eleggere ad essere
eletto per amministrare nell'interesse generale . In genere il Comune nasceva per associazione di paesi tra loro oppure per privilegi di autonomia concessi da parte di superiori autorità o da
parte di un comune più grande o ancora per iniziativa di signori
feudali . In assenza di un proprio statuto e comunque per tutto
ciò che investiva interesse generale vigevano per i Comuni minori
gli statuti del Comune di Bergamo . Si vedrà dagli esempi d'archivio che il Comune sarà costituito per molti secoli da un ristretto
numero di persone che avevano diritto a riunirsi e a decidere a
nome di tutti : una specie di associazione tra proprietari, talora
commercianti e artigiani aventi interessi comuni sul territorio.
Sarà soprattutto la proprietà terriera, gravata di tasse o godente di
esenzioni, vincolata a usi tradizionali o a disposizioni testamenta105

rie o a patti pubblici o privati, a determinare la vita associativa
degli uomini di queste zone.
Il Consiglio comunale nel 1599 è composto di 64 persone
in confronto alle 308 famiglie e 378 uomini validi, rilevati pochi
anni prima dal Da Lezze . Due secoli dopo, a Rivoluzione Francese avvenuta e in piena Repubblica Italiana, emanazione dello
stato francese, gli "estimati e capi di famiglia" facenti parte del
Consiglio Comunale sono 46 contro i 364 estimati rilevati dal
Maironi da Ponte.
Quali compiti, quale struttura e quali rapporti con altri Enti
e singole persone aveva il Comune? Anche in assenza degli Statuti sarà possibile farsene un'idea dalla raccolta di documenti che
qui proponiamo.

FACTUS DE URNIANO
Nel 1174 alcuni proprietari urgnanesi pattuiscono la vendita
di una vigna nella zona di Fontana, sotto i colli di Bergamo, al
vescovo Guala . Riproduciamo la prima parte del documento (Pc
4019) e, poiché si tratta di uno dei più antichi, lo trascriviamo
nella forma originale, cui segue la traduzione.
« In Christi nomine anno dominicae incarnationis millesimo
centesimo septuagesimo quarto die iovis mensis maii que fuit
sextadecima dies interveniente ipso mense indictione septima.
Constat nos Tomatum Bonzanni et Petrum Cerutum et Bertramum
de Ferariis omnes de loco Urniani qui professi sumus lege vivere
longobardorum accepisse sicut et in presentia testium manifesti
sumus quod accepimus a te domino Guala pergamensi episcopo
ad partem et utilitatem episcopatus Pergami nostro nomine et
vice ac nomine omnium illorum hominum de Urniano qui fecerunt emptionem a te domino episcopo de facto de Urniano argenti denariorum bonorum veterum et imperialium libras VII decim soldos duos minus finito pretio sicut inter nos convenimus
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pro petia una de terra vidata que est pro parte nostrum alodium
et pro parte nostra hereditas quam habere usi (?) sumus extra
(?) prope civitatem Pergami ubi dicitur in Fontanis . .. »
« In nome di Cristo . Nell'anno del Signore 1174, Giovedì
16 Maggio, Indizione settima . Si attesta che noi, Tomato Bonzani, Pietro Ceruto e Bertramo Ferrari, rutti di Urgnano e professanti la legge longobarda, abbiamo ricevuto, e lo dichiariamo
in presenza dei testimoni, da te Guala vescovo di Bergamo, per
conto dell'episcopato di Bergamo, a nome nostro e di tutti gli
uomini di Urgnano, che acquistarono da te il factus di Urgnano,
sette lire e otto soldi di denari imperiali d'argento di quelli buoni
e vecchi, prezzo pattuito tra noi, per una vigna, che per parte è
nostro allodio e per parte nostra eredità, che possediamo presso
Bergamo, in Fontana ».
Dunque alcuni Urgnanesi e alcuni Bergamaschi, prima di
questo atto, avevano avuto dallo stesso vescovo il factus o possedimento di Urgnano.
Quali dimensioni esso avesse non possiamo sapere ; ma non
c'è bisogno di pensare che coprisse un territorio molto vasto,
considerato che in zona esistevano già il Convento di S . P . di
Brozate, la Parrocchiale di S . Nazario e Celso e probabilmente
altre chiese con altre terre a amministrazione propria, nonché la
Basella.
Non vi è qui cenno specifico al Comune, ma è significativo
che i tre firmatari trattino a nome proprio e a nome e per conto
di un numero imprecisato di altri uomini ; dunque un'associazione
fondata sulla comune proprietà di un factus ottenuto dal vescovo,
la maggiore autorità presente a quelI'epoca nel territorio di Bergamo. In mancanza di altri dati, è certo che un'associazione, formata e operante su basi come queste, costituiva una componente
importante del Comune di Urgnano .
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GLI STATUTI DI RE GIOVANNI
L'età comunale in Bergamasca si trascinò in fieri contrasti
tra l' episcopato, le comunità locali, l'imperatore con i suoi vicari,
le grandi famiglie feudali . Dalla fine del sec . XIII si fa sentire
prepotentemente la presenza di Milano e Bergamo viene a lungo
controllata dai Visconti.
Tra le alterne vicende, un atto di pacificazione porta il nome
di Giovanni di Boemia, che nel 1331 definisce i diritti e gli ordinamenti del Comune di Bergamo e del territorio spettantegli.
Ne ricaviamo che esisteva allora il Comune di Urgnano, inquadrato, come divisione amministrativa, nella " facta" o zona
relativa alla Porta di S . Stefano. Doveva avere anche una popolazione abbastanza rilevante, se gli Statuti non ne prevedono la
unificazione con altri Comuni, come invece succede, per esempio,
per Spirano, con Pognano e Lurano, e per Cologno, con Liteggio
(St a. 1331).
Gli statuti, in genere confermati dai signori successivi, e
arricchiti con nuove disposizioni, imposero ai Comuni rurali norme sempre più rigorose, specie incidenti sui confini territoriali.
Il Comune di Urgnano dovette fare i conti sia con il dominio
visconteo, che utilizzava la Rocca come caposaldo militare, sia
con grandi e piccoli signori bergamaschi proprietari in zona, sia
ovviamente con i Comuni limitrofi, come vedremo qui sotto.
Con ogni probabilità, fin dalla metà del Trecento il Comune di Urgnano possedeva un Palazzo, detto più tardi "Palazzo
della ragione", sede delle assemblee, collocato in Piazza. Ne fa
fede l'esistenza di una Chiesa di S . M . del Palazzo, presso la quale
si costituì l'omonima Confraternita.
I CONFINI
In una società così incerta dal punto di vista giuridico, quando ogni nuovo signore poteva modificare la legge a suo piacimen108

to ribaltando le situazioni a favore di questa o quella famiglia
sua alleata, definire i confini sia delle terre private che di quelle
comunali costituiva un atto solenne, da effettuarsi secondo precise norme e alla presenza di testimoni e di tutte le parti aventi
diritto . Si racconta che era usanza prendere a ceffoni i giovani
presenti alla collocazione dei termini, perché ricordassero e trasmettessero con più efficacia la solennità.
In assenza di precisi confini i Comuni non avrebbero saputo
a chi imporre le taglie e le prestazioni personali ; né se competeva
a loro catturare i banditi, né se avevano diritti di pascolo o di
uso delle acque e delle legne, o doveri di manutenzione delle
strade, cose delle quali tutte, tra l'altro, erano responsabili davanti alle autorità superiori.
Così, come abbiamo già visto, nel 1300 il Comune di Urgnano possedeva una Cerca, probabilmente una fossa, per delimitare i suoi confini ; ma evidentemente essa non era completa o
non era stata definita in accordo con i Comuni vicini, oppure gli
Urgnanesi stessi tendevano a superarla a danno altrui, se tra la
fine del '300 e la fine del '400 i confini furono precisati a più riprese e anche in seguito a lunghe e laboriose liti.
Un atto molto ricco di notizie fu quello del 1392, con cui
si definirono i confini con Azzano, Zanica, Comun Nuovo, Spirano, Cologno e Ghisalba . Esso fu stilato il 7 Luglio dal notaio
Bertulino fu Giovanni Caffi e depositato due giorni dopo al protocollo del Comune di Bergamo . Ogni altra formalità enunciata
nell'intestazione fu rispettata secondo le disposizioni del Podestà
di Bergamo, ma stranamente erano presenti, degli interessati, soltanto i Consoli di Urgnano:
« non comparendo i detti Consoli e vicini alla definizione
dei confini, i predetti Consoli di Urgnano Bettino Cigolla e Bettino de Bari esaminarono i territori e confini così come determinano il Comune di Urgnano ( . ..) riconobbero che i territori predetti, come confinanti con detto Comune, hanno i seguenti confini e termini secondo antica consuetudine » (Co) .
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Le località interessate alla posizione dei termini sono quelle
elencate nel capitolo sul territorio.

SCONTRO CON UN POTENTE VICINO
Nelle terre che così facilmente passavano di mano, da signore a signore secondo le alterne fortune, doveva essere ben difficile far rispettare i propri diritti . Quando poi si trattava di terre
periferiche e di scarso interesse per i loro grandi disegni, i signori stessi, se volevano amministrare con giustizia, dovevano
appoggiarsi sulla tradizione, sulla consuetudine per cui una terra
doveva risultare di pertinenza dell'uno o dell'altro proprietario
o Comune . Questi talvolta affrontavano le questioni a suon di
alabarde, spade, falci e rastrelli, a rischio di scontrarsi con avversari molto più forti di loro per influenza politica o capacità economiche, o di impegolarsi in lunghe questioni giuridiche.
Nel 1468 gli Urgnanesi, console Antonio Delli in testa, premesso il fatidico suono delle Campane, si esibiscono in un'azione
di disturbo a carico degli Spiranesi, a causa del contestato possesso di una pezza di terra . Mal gliene incoglie, perché a Spirano
si estendono vaste proprietà della Misericordia di Bergamo, consorzio analogo a quello di Urgnano, ma incomparabilmente più
potente, con proprietà terriere sparse dovunque e solidi capitali;
sua gloria e simbolo spirituale e culturale è la Basilica di S . M.
Maggiore, che essa amministra permettendosi talvolta di litigare
col Vescovo.
Dal fatto nasce una denuncia di Andreolo da Crema, procuratore della Mia, davanti a Giovanni Faledro podestà di Bergamo
e Nicola da Recanate giudice del Maleficio, a nome del proprio
ente e dei proprietari di terra in Spirano:
« Siccome gli incaricati del Consorzio e degli altri proprietari spiranesi avevano deciso di far sradicare dei tronchi e di farli
trasportare a Spirano su un carro, a cura del chierico Lorenzo da
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Calcinate, i sottoindicati malfattori attori, con la piena coscienza e premeditazione di recar danno e violenza al Consorzio e ai proprietari spiranesi, si sono mossi in massa e armi alla mano da Urgnano, dopo aver suonato la campana a martello ; si sono avventati
su detto chierico e sui massari del Consorzio, che stavano sradi cando i tronchi e caricandoli sul carro, e hanno rovesciato a terra
il carro già quasi carico » (Mia, 252) . Dopodichè i malfattori si
portano via i tronchi, e il fatto si ripete nello stesso mese in circostanze analoghe.
La denuncia definisce esattamente la terra su cui è avvenuto
il fatto, tenendo a precisare che il Consorzio e gli spiranesi « tengono e possiedono detta terra come terra comunale » da un indeterminato numero di anni e senza alcuna contestazione ; ai documenti è anche allegata una rudimentale mappa . Seguono, poco
leggibili, i nomi dei responsabili, tra cui si possono riconoscere:
« Antonio Delli di Urgnano, console ; Bartolomeo da Fondra,
notaio; Pecino Fornera; Martino da Verdello ; Bartolomeo detto
Garlino ; Bertulino Lancini . . . ; Scharamuzino . . . ; Pecino Macharini;
Lorenzo di Bartolomeo Mori ; Bertramo di Giovanni da Nembro;
Antonio di Stefanino Mondini ».
Non sappiamo l'esito della denuncia, ma una lettera di accompagnamento inviata dal podestà di Cologno e Urgnano Lombardo Colleoni, in data 2 .III .1468, allo stesso giudice del Maleficio dice:
« Prego vs . Signoria vogli sospendere a ditta querela per fin
tanto che sarà cognosciuto se dicti loghi sono in sul territorio da
Urgniano » . In tal caso l'avocherebbe a sè « essendo quisti homini subditi del illustrissimo Capitano ».
Casi del genere dovettero ripetersi con frequenza, se il
23 .III .1481 P. Bembo, Capitano di Bergamo, su richiesta dei
Presidenti della Mia, impone ai consoli e uomini di Cologno, Urgnano e Spirano di definire i confini, sotto pena di 25 lire imperiali ciascuno (Mia 1862).
L'atto di definizione avviene solo tre giorni dopo, il 26 Mar111

zo, stavolta alla presenza dei consoli e sindaci di ambedue i Comuni, più quelli di Cologno per la parte che li riguarda . Così, solennemente, inizia la collocazione delle pietre terminali.
« Visti ed esaminati i territori di Urgnano e Spirano, secondo l'antica definizione e consuetudine, posero il primo termine nel luogo detto a mezza via di Goriano, per la quale si va
da Urgnano a Verdello. . . » (Co) . Malgrado le difficoltà di individuazione dei toponimi, sembra che non siano state apportate sostanziali variazioni rispetto al confine del 1392.

LE GERE DEL SERIO
A fine '400 si ebbe una rottura anche nei rapporti con Ghisalba, paese di antica tradizione e sede della chiesa plebana da
cui nacquero parecchie delle prepositure circostanti, Urgnano
compresa.
Tra i due territori corre il Serio, che di per sé sembrerebbe
costituire un confine naturale . A quei tempi però il basso sfruttamento della terra e l'importanza dell'allevamento rendevano preziose anche lue scarse strisce di pascolo che il fiume formava lungo
le rive e tra i bracci d'acqua ; si trattava sempre di terra povera e
minacciata dalle inondazioni e non apparteneva a ricchi privati;
tanto più costituiva una valvola di sfogo per l'economia del Comune, che la offriva in affitto per pascolo . Anche qui non sappiamo chi avesse torto e chi ragione, né chi abbia cominciato la
contesa ; ma anche questa fu lunga e dura:
« risulta che già da circa due anni si svolge una lite tra il
Comune gli uomini e i vicini di Urgnano da una parte e quelli
di Ghisalba dall'altra, a motivo del saleggio e dei pascoli situati
tra i rami del fiume Serio e altresì al di là e al di qua di detti
rami » . Come già detto altrove, la controversia fu risolta per arbitrato di Abondio Longhi, ma solo dopo che « molte spese e
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molti danni furono fatti e sopportati da ambo le parti » (AMC,
f, 5/11).
Vale anche qui l'avvertenza sulla difficoltà di riconoscimento
dei toponimi, che comunque son riportati nel capitolo sul territorio ; in questo caso si può però affermare che Ghisalba ottenne
i pascoli a Occidente del fiume, così com'è ora, ove appare chiaramente che la linea di confine, mentre rispetto a Calcinate corre
al centro del letto del fiume, rispetto a Ghisalba piega a Occidente e corre per un tratto all'interno della riva destra . D'altronde
il notaio che nel 1739 trascrive l'atto di definizione, intitolava
« Confini con il territorio di Urgnano ed acquisto delle Gerre del
Serio fatto dalla Comunità di Ghisalba » (Ibid. 5/12).

LE TAGLIE
Per lungo tempo il Comune dovette contendere anche con i
proprietari terrieri, i quali generalmente tendevano a sfuggire alla tassazione o perché vantavano esenzioni e privilegi o perché, se
erano cittadini, preferivano pagare le tasse a Bergamo.
Un rapporto assai delicato, anche in questo settore, fu quello che intercorse sempre tra Comune e Convento, dato che quest'ultimo, forte dei privilegi colleoneschi e del patrocinio dei Mar tinengo, tendeva a svincolarsi dalle taglie che il Comune, via via
sempre più aggravato da compiti e spese, cercava di aumentare.
Anche nelle successive, lunghe e laboriose cause che opposero i due enti, il fondamentale testo di riferimento fu una convenzione, rogata il 20 .VII .1537 dal notaio Cristoforo di Giacomo
detto Girello de Dusi:
« i suddetti signori sindaci e procuratori dei signori Frati
da una parte e del Comune, degli uomini e vicini di Urgnano dall'altra, convengono e pattuiscono che i suddetti Frati e loro successori siano tenuti a pagare qualunqua taglia, angaria o onere
presenti o futuri nel medesimo Comune di Urgnano nella misura
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di sei denari sul totale di 222 denari dell'estimo del Comune di
Urgnano» (AMC, d, 4/10).
Non si tratta di denari reali ma di un coefficiente calcolato
in base alle proprietà terriere : di ogni tassa imposta dal Comune,
il Convento avrebbe dunque pagato i 6/222, escluse beninteso
tutte quelle da cui il Convento era esonerato per privilegio colleonesco . Precise clausole stabiliscono che ogni ulteriore acquisto
o vendita di terre avrebbe comportato una proporzionale variazione . A distanza di tempo, come vedremo più avanti, sarà proprio su tali variazioni che scoppieranno le liti.
Verso la fine del secolo il Comune deve affrontare due altre
cause, su argomenti che frequentemente dovevano dar luogo a
contrasto . La prima è una questione di diritto di pascolo : il
6 .V .1586 il Console Giovanni del fu Gabriele Capressi, il Sindaco Filippo Garlini e cinque consiglieri denunciano all'ufficio
pretorio di Urgnano l'invasione di un pascolo comunale al confine
con Ghisalba da parte di circa dodici vacche di proprietà del
Convento ; catturatene due, le hanno fatte .richiudere nella stalla
dell'osteria di mastro Giovanni Verdelli, finché non si presenta
il sindaco del Convento, frate Aurelio da Urgnano, a promettere
che le vacche del Convento non invaderanno più quel pascolo,
con la richiesta però che i confini e i diritti vengano precisati entro
un anno (AMC, d, 2/30).
Più complessa la seconda causa, che oppone il Comune a un
gruppo di cittadini che rifiutano di pagare le taglie sebbene abbiano terre e attività in territorio di Urgnano . Queste le accuse
formulate, il 30 .IX.1599, da Filippo Garlini, per il Comune di
Urgnano, contro í cittadini Alessandro, Bartolomeo, Battista, Giacomo e Giovanni Fondra, rappresentati dal procuratore Moioli,
e Battista Muzio, Muzio da Mozzo, Nicolò Clenezzo, Prospero
Ombone, Defendo Sangallo e Giuseppe Ghiera:
« 1 . ( . . .) che li principali del detto signor Moiolo della casata
de Fondra, et quelli della casata de Mozzo habitano nella
terra de Urgnano et in detto luogo lavorano terreni, chi

114

come massari, chi terreni di loro propria raggione, et chi
come brazenti et operari oltra che detto Gioan Fondra essercita anche l'esercitio del molinaro cap .do
2. che detto messer Alessandro Fondra è solito tenere hora
doi et hora treij cavalli per uso delli terreni che lavora et
per vitturare et altrimente
3. che detto Battista Mozzo, è massaro di messer Christophoro Girello et ha boni cavalli et massarezzo
4. che detto Mutio da Mozzo tiene terreni affitto et tiene hora doi cavalli et hora più et meno per uso della agricutura
et per vitturar
5. che maestro Nicolò Clenetio ha terreni in detto luogo di
Urgnano de perteghe trenta incirca, quali è solito far lavorare a sua domanda, bestiami bovini et cavallini per adoperar in suo uso, oltra che ancora lui) et suoi figliuoli lavorano de agricoltura a tempi debiti et essercitano anche il
calzolaro
6. che Prospero Ombone essercita l'arte del calzolaio in detta terra de Urgnano
7. che Deffendo Sangallo fa bottega de grassina in detta terra
de Urgnano
8. che messer Joseph Ghiera essercita botega de spetiaria in
detta terra et compra et vende delle biave
9. che delle preditte cose è publica voce et fama » (ARU, 1,
c . 21,22)
Come si può vedere, non si tratta di grandi signori, anche
se nella documentazione successiva appare una denuncia anche
contro i "minori" del fu conte Giulio Suardo, il maggior proprietario terriero del paese, che era estimato a Bergamo (Ibid . c.
44-45).
Vedremo comunque anche altrove che i cittadini godevano
di diversi poteri speciali e qualcuno evidentemente ne approfittava per cercar di non pagare le tasse.
L'interessante documentazione è raccolta in un volume con115

servato nell'Archivio della Roggia : in 36 pagine non numerate
si trovano la comparizione di Filippo Garlini come procuratore
del Comune e tutta una serie di copie di sentenze su cause analoghe, relative a vari comuni veneti, Feltre, Conegliano, Mestre
etc ., nel corso del sec . XVI . Le successive 112 pagine non numerate contengono denuncie, confutazioni ed istanze delle parti, testimonianze a favore, nonché due verbali di assemblee comunali
per l'elezione dei magistrati, che in parte pubblicheremo qui
sotto.

ELEZIONI E COMPITI DEGLI AMMINISTRATORI
Due documenti, del 1599 e 1600, allegati agli atti del processo contro i cittadini, ci narrano i modi e le forme con cui venivano eletti i Consoli, i Sindaci, i Consiglieri, i Tesorieri sia del
Comune che della Misericordia, ente caritatevole quest'ultimo
che si affianca al Comune e ne è espressione sia spirituale che
economica . Lasciamo parlare qui i documenti, traducendone in
parte il testo latino, che riguarda la parte formale e ufficiale, e
riportando integralmente quello in italiano, relativo ai compiti
degli amministratori.
« Nel nome di Cristo, Amen . Il giorno 20 Gennaio 1599,
indizione XII, pubblica e generale Assemblea degli uomini e vicini di Urgnano ( .. . alla presenza dei testimoni e del notaio Cristoforo Dusi .. .) Sono qui riuniti secondo l'invalsa prassi delle
Assemblee e dei Consigli, con il sottoindicato ordine del giorno,
premesso il suono di campana, su mandato dello spett . signor
G . Battista Medolago, facente funzioni dello spett . signor Bonomo Comenduni, onorevole pretore di Urgnano e Cologno, nonché dei signori Giovanni Maineri e Bartolomeo Magri, Consoli
di detto Comune ».
Riportiamo solo i 39 cognomi dei 64 presenti:
Ambri, Bari, Battaini, Bisoli, Bizzarri, Brusighelli, Carlessi, Car116

minati, Casari, Chiappini, Cristiani, Cucchini, Duchini, Dusi, Falenghi, Fratini, Gaburri, Gaffuri, Garlini, Gavazzi, Gazufini,
Ghidinelli, Goisis, Grasselli, Imberti, Lanfranchi, Mageni, Magri, Maineri, Malenchini, Novarini, Pedrinelli, Scuri, Sinoppi,
Suardi, Verdelli, Zanardi, Zanari, Zanoli.
Seguono le formule di elezione e dí giuramento, quindi i
compiti del Console:
« Capitoli quali ha da servare il Consule:
Prima che detto Console sia obligato a far tutte le andate per
tutto il territorio bergamasco che bisognerà fare senza premio
alcuno
Che, se nascerà lite al detto comune, sia obligato andare per
trei volte a Bergamo senza alcun premio
Che debba far concorer tutti li Cittadini a fare aque ; et a tener
mano alla spesa che farà detto Comune per tali aque.
Che detto Console sia obligato à dare una buona segurtà, et
prencipal debittore per lui che sia del Comune, et che facia le
fationi in detto Comune, il qual console ha presentato in suo
segurtà Pelegrino di Goici ivi presente il qual promette, obligan do lui et suoi beni per detto Consule, et facendosi sigurtà et
prencipal debittore.
Capitoli quali devono esser servati per il Canepario et Presidenti della Mia.
Prima che detto Canepario sia obligato a riscotere tutta le entrata,
tanto il miglio come altre entrate
Che detti Ministro Presidenti et Canepario non possano vender,
nè inprestar via la monitione, cioè il miglio per questo anno 1599.
Che detto Canepario sia obligato dar una buona segurtà et prencipal debittore per lui che sia del Comune et che facia le fationi
con detto Comune. Il qual Canepario ha presentato in sua sigurtà Giò Giacomo Bolognino, ivi presente, il qual promette nei suoi
beni per esso Canepario
Che detto Consule sia obligato a riscotere le taglie che si mettono
in termine de uno mese, altrimente, passato il detto termine, et
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non avendoli riscossi, sia obligato a pagare le spese dil suo venendone (?) al detto Comune
Che detti consiliarij siano obligati dare li denari (?) liquidi al detto Consule » (ARU, 1, c . 1-4):
Analogo il documento del 1600, di cui diamo alcuni stralci:
« Capituli et ordini fatti per li regenti dil Comune di Urgnano
quali deve observar il Console dil presente anno 1600.
Che esso Console sia obligato far tutti li facioni quali si contengono nel Consoladego, secondo l'ordine che si è servato al tempo
passato, senza premio
et sia obligato far tutte le andate per il territorio Bergamascho
per quel pretio che sarà ordinato per il Consilio
che detto console non possa participare andate di sorte alcuna
salvo che se ocoresse far lite in quel caso detto console sia
obligato far treij andati ogni causa che occorerà cosi a Bergamo come
per tutto il territorio Bergamascho se già non fosse deputato dal
Consiglio, qual Consilio possa deputar chi li parerà et piacerà
che detto Console sia obligato a condurre tutte le armi de soldati
di Urgnano a Bergamo et farli accomodare et comperarne con li
dinari del Comune, se sarà bisogno, et ricondurle a casa senza altro premio
che detto console sia obligato condure cera corda olive o altre
cose che sarano bisogno per la chiesa parochiale di la presente terra senza altro premio
che detto console sia obligato andare per tutta la terra et territorio di Urgnano con li imbotadori et tener raggion di tutti senza
altro premio
che detto console sia obligato, occorendo condure sale o veramente altri robbi per la signoria Veneta, andar a circar carri et cavalli
senza altro premio per condur esse robbe
che detto console sia obligato observar tutti li soprascripti capitoli et ordini in pena de scudi duoi di oro in oro per cadauna volta
che mancarà di essequirli, qual pena li debba esser compensata
nel suo salario
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che detti consiliarij sindici, quando sarano avvisati dal offitiale itiale
a instantia di detto Console, siano obligati ridursi secondo il comandamento fatto per esso offitiale, in pena de soldi vinti per
cadauno et cadauna volta che sarano comandati personalmente,
fatta però prima la relatione al notaro dil Comune per esso o
tifale qual pena debba esser la mittà di detto Console ».
o;
Seguono le formule della garanzia e le norme per i Reggenti
della Mia, analoghe a quelle dell'anno prima (ARU, 1, c . 51-54).
Osserviamo, per un confronto, che i doveri del Console nel
secondo documento sono molto più dettagliati : oltre a ciò che si
riteneva scontato per tradizione, espresso con la formula « tutte
le facioni quali si contengono nel Consoladego », gli altri compiti
vengono precisati anno per anno, secondo l'urgenza dei problemi
da affrontare . Nel primo si insiste sul concorso di spesa per le acque, questione che, come vedremo, si fa impellente per Urgnano
in questo periodo ; nel secondo si notano compiti imposti da Venezia, come per le armi e il trasporto del sale ; si insiste inoltre sui
limiti dei servizi obbligatori, tra i quali è fondamentale quello di
procuratore nelle cause, con la riserva, per il Consiglio, di poterne scegliere un altro . Verranno tempi in cui ci vorrà ben altro che
un Console per affrontare lunghi e laboriosi processi, che magari
sarebbero durati decenni, mentre il Console durava in carica un
anno .
Si osservi infine che gli amministratori dovevano offrire una
garanzia e portare dei garanti ; ciò perché i loro errori gli costavano multe salate, da pagarsi « con scudi d'oro in oro ».

AMMINISTRAZIONE
Il '600 è il secolo della famosa peste manzoniana ; per il Comune di Urgnano è anche un intero periodo di liti, sulle quali le
gravi spese per l'acqua Urgnana e contro il contagio hanno importanza determinante . Due grossi fascicoli dell'Archivio Martinen119

go (AMC, d, 4/10 e 5/22) riguardano una causa con il Convento che si trascina a più riprese dal 1637 al 1685 ; sarebbe troppo
lungo anche soltanto elencarne gli elementi di vario interesse, per
cui dovremo schematizzare.
L'oggetto e gli sviluppi della causa . I frati lamentano che,
oltre alle taglie concordate nella convenzione del 1537, il Comune pretende, a partire dal 1618, una quota troppo alta per i terreni successivamente acquisiti dal convento . Oltre ai privilegi colleoneschi, il Convento rivendica la propria autonomia rispetto a
Urgnano, per ogni esigenza di spese e servizi ; in particolare nel
caso della peste, che ha fatto salire le taglie, da una media di 12
lire l'anno tra il 1548 e il 1612, fino a un massimo di L . 375 nel
1631, l'anno di maggiore spesa per la peste.
Portata la causa davanti ai Rettori di Bergamo e, nel 1638,
al Consiglio dei 10 di Venezia, il processo si trascina a lungo tra
inchieste, testimonianze, controdeduzioni . Il Convento accusa il
Comune di cattiva amministrazione e pretende, prima di pagare,
l'esibizione dei libri contabili . Il Comune pretende prima il pagamento dell'imposta e presenta i libri a spizzico, tendendo a rimandare a sua volta . La causa viene affidata a valenti procuratori, il
conte Grumelli e poi Achille Isabelli per il Comune, fra' P . Maria da Martinengo e poi G . Angelo Serughetti per il Convento.
Dopo varie botte e risposte la soluzione viene rimessa all'arbitrato di un conciliatore, il dottor G . Maria Corbella Bonoreni,
che il 22 .2 .1685 impone al Comune di restituire le imposte avute
in eccedenza, in attesa della riforma dell'Estimo.
La cattiva amministrazione. Almeno secondo i Frati, il Comune cercava di recuperare con l'aumento delle taglie il suo deficit, che verso metà secolo superava i 3891 scudi, con un interesse, al 6%, di 233 /1 2 scudi annui . Avrebbe invece dovuto, secondo
loro, sfruttare meglio i suoi beni . Ecco un esempio delle critiche
dei Frati in una nota per la causa (manca la prima parte, da 1 a 5):
« 6. godono li Saletti che sono molti prati et a ffittano li moroni
delle fosse
120

7. hanno molti terreni Scurizzi, che potrebbero cavarne e non
far pagare tanto
8. fanno pagare are senza sapere perchè
9. non concorsero alle cavalcate che hanno fatto al Convento
et noi paghiamo le sue
10. habbiamo pagato sempre di più
11. non v'è sentenza veruna
12. debbono fittare i campi veggi che gli godono per suo uso »
Non è .tutto chiaro, trattandosi di un appunto, ma si nota
che il Comune avrebbe dovuto, secondo i Frati, mettere a frutto
le terre incolte, i terreni Scurizzi e i campi veggi (vecchi?), affittandoli, cosa che sarà imposta per legge molto più tardi e comporterà in effetti la privatizzazione di molte terre a scapito del loro
uso comune.
D'altronde il Comune, nel 1687, ricavava dalle sue proprietà, Campagna, Saletto, mulino e case, L. 1672, contro l'entità
delle taglie che, ad esempio fra il 1630 e il 1651 era oscillata da
un minimo di L . 3250,5 a un massimo di L . 13865 nell'anno della peste. È difficile credere che, anche sfruttando maggiormente i
propri terreni, il Comune ne avrebbe cavato gran che . ..
Esempi di attività comunali . O piuttosto di passività, visto
che si tratta di uscite ; sempre nel 1687 il Comune ha un'uscita
complessiva di L . 4421,5 ; è l'unica che conosciamo e perciò non
fa testo, mentre sarebbe stato utile confrontarla con quella del
1630, quando la spesa fu massima, per la costruzione di baracche per gli appestati, il pagamento di medici e monatti, il trasporto e il seppellimento dei cadaveri . Comunque ne ricaviamo
uno schema utile per dimostrare i vari settori in cui il Comune
doveva intervenire :
- spese militari (armi, "mostre a Seriate " , riparazioni alle mura)
L. 348
- spese religiose (processione di Caravaggio, olio,
cera, cero Pasquale)
L. 190
- opere pubbliche (strade, campanile)
L. 600,5
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- stipendi e parcelle (console, sindaci, cancelliere,
ufficiale, podestà, tesoriere, notaio)
L. 857
L. 142
- spese correnti (suono delle ore, riscaldamento)
L . 1084
- interessi e fitti
L. 700
- tasse alla Quadra
L. 450
- varie (sussidi, migliorie, ecc .)
A complicare le cose, per il Comune, si fa sentire la pressione fiscale di Venezia, impegnata contro i Turchi . Il Comune
deve esigere la tassa sul macinato e la decima del fieno, imposizioni a cui i privilegiati, e tra essi il Convento, si oppongono
recisamente ribadendo l'esenzione anche per i propri massari e
coloni.
Venezia poi interviene pesantemente per altri servizi di carattere pubblico, come il taglio degli alberi e i tezzoni per il salnitro, di cui abbiamo già detto, e non è certo tenera nel controllo delle amministrazioni locali ; si veda ad esempio, a proposito
della già citata questione dello sfruttamento dei beni comunali,
una disposizione dei Provveditori di Terra Ferma che nel 1675
annulla gli affitti, le permute, le vendite e le livellazioni di beni
comunali, specie í pascoli :
« vedendo noi che mal usando detti Comuni la gratia di Sua .
Serenità, hanno sotto finti pretesti de bisogni de pagar angarie
affittato li loro beni comunali a persone prepotenti sotto finti
nomi » (AMC, f, 12/8).
Altre disposizioni analoghe erano piovute negli anni 1570,
1603, 1655 . ..

ANCORA QUESTIONI DI PRIVILEGI E DI PASCOLI
Il '700 non porta grandi novità ; il Comune affronta, insieme con i maggiori enti e autorità del paese, la costruzione della
nuova Parrocchiale ; i rapporti con il Convento restano assai
delicati.
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Nel 1741 si conclude una nuova disputa con il Convento,
stavolta a proposito dell'arruolamento sotto le armi di due coloni
della Basella, che ne erano esonerati per privilegio colleonesco.
Il Comune, che aveva il compito di scegliere i giovani di leva,
tentò di costringervi i due coloni con uno stratagemma:
« avendo (il Comune), senza veruna notizia dei Padri, portati in nota e fatti scrivere in rollo, come soldati delle ordinanze,
due dei loro coloni, hanno il tutto tenuto segreto, senza lasciarne
trasparire alcun lume nemmeno alli stessi arrollati, quali non sono mai stati invitati ad alcuna delle solite mostre, contento il
Comune, ossia li Sindici, di pagar per essi voluntariamente la solita pena, acciocchè tutto restasse occulto per sino al tempo che
più non potessero reclamare, senza prima esser posti nella necessità di ubbidire . Di fatti, destinata al presidio di Crema la centuria, sotto cui sono stati descritti, nell'atto solo di dover partire
hanno anche a detti coloni presentate l'armi, che mai in avanti
aveano ai medesimi consegnate . . . » (AMC, b, 2/47).
Come abbiamo visto nel capitolo sui signori, il Convento
non aveva potuto ottenere il patrocinio di Estore Albani, in quanto costui era "difensore della Comunità " e non poteva difendere
anche la parte avversa ; la quale peraltro fu difesa dal fratello
G. Antonio Teodoro . ..
Chi non era affatto difeso erano i contadini di Urgnano : in
cambio dei due coloni privilegiati, ne erano stati estratti altri
due, dei quali uno si era fatto esonerare per motivi di famiglia
(Ibid . 51).
Sebbene i tempi siano ormai maturi perché anche Venezia
si orienti a favore della alienazione dei pascoli comunali (SI, 3°
pg . 102), ancora nella seconda metà del ' 700 scoppiano liti tra
Comune e Convento per l'uso dei pascoli . Questa parte della terra
continuava ad essere importante sia per i contadini, che se ne
potevano servire per le loro bestie, sia per il Comune, che ne
ricavava qualche lira d'affitto . Queste usanze, che risalivano al
Medioevo, continuarono non senza contrasti finché il capitalismo
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volle mettere a frutto anche questa parte della campagna, sottraendola all'uso comune, in un processo di divisione che si perfezionò nel secolo scorso . Nel caso nostro va ricordato che una
parte dei pascoli, già contesa in passato con Ghisalba, era situata
lungo il fiume, che ogni tanto travolgeva terre e segni di confine. Difficile dunque aver sempre chiari i limiti e i diritti ; facile
per qualcuno approfittarsene, specie a fine '700, dopo tante vicende e tanti anni in cui il diritto consuetudinario rischiava di
perdersi nella memoria a vantaggio di speculazioni private.
Una di queste controversie è del 1769 : i Frati rivendicano
l'uso di certe terre che « furono dalle inondation del Serio guastate e rese pascolo ( .. .) La suddetta inondatione credo seguisse circa
1576; di ciò se n'haverà notitia dal Comune di Seriate, che credo
che allora tal inondatione rompesse il ponte di Seriate medesimo
( .. .) Notisi ancora che tutto il tratto di pascolo sito a mattina
delli campi del Convento verso il Serio, erano prati di molti pascolari, non del Comune di Urgnano, e si chiamava, detto tratto,
Saletti di sopra; e per ciò, se il Serio inondò et ingerò li suddetti
prati, non hanno perso il suo jus (il proprio diritto) ».
Dunque i Frati ritenevano di aver diritto a queste terre come a un pascolo aperto solo per i loro massari e per chi altro
decidevano loro:
« In tal pascolo vi possono andare li massari del Convento
et altri, ma ora li suddetti Padri non intendono che sia il suddetto pascolo, pascolo di chi si sia, ma intendono ponervi li termini già portati via dalle inondationi del Serio ».
La cosa andò a finire per avvocati, con l'intervento del solito conte Albani, in questo caso Teodoro, e il Comune volle andare fino in fondo, come appare dalla seguente testimonianza.
« In Christi nomine Amen . Adì 17 Febraro 1769.
Attesta con suo giuramento Pietro Roetta, massaro già da anni
cinquanta e più del Convento della Basella, come essendosi ritrovato nel Serio già di giurisdizione pretesa dalli molto RR . Padri di detto Convento, intese che il molto R .do P. Maestro Zilioli
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Priore in quel tempo mandò a dimandar il signor Gio . Batta Ghorli
detto Carestia, Sindico attuale della Sp . Comunità d'Urgnano per
capacitarlo circa tali quali jus attinenti alle ragioni del suddetto
Convento, esistenti sul Serio, vicino alla Vescovada del canale
antico, a me infrascritto nodaro dal suddetto Roetta indicatomi,
presente il signor Giacomo Bilioli perito agrimensore, dove vi erano posti anche li antichi termini di pietra di molino, intese che il
suddetto Ghorli Sindaco come sopra (profferì) le notate parole,
cioè dopo d'aver io esaminate tutte le carte e le ragioni del Ven .do
Convento ( . . .) rispose al molto Rev.do P. Priore : Vedo e conosco aver lei, molto Rev .do Padre, ogni ragione, non ostante voglio
siino decise tali ragioni per lite.
Inoltre attesta come sopra il suddetto Roetta come il nobile
sig. Conte Teodoro Albani, venendo fori della Sacrestia del Convento unitamente con il molto Rev .do Padre Caccia, figlio del
V.do Convento di S . Bartolomeo di Bergamo, avendo il suddetto
Conte Albani il cappello in mano, intese a proferir detto Albani
queste precise parole : questo cappello che tengo nelle mani non
è mio, ma voglio sii mio . . . » (AMC, f, 20/74).

RIORDINO, EFFICIENZA, SPESE PUBBLICE
Con il primo '800, sotto il Regno d'Italia di ispirazione
francese, le amministrazioni comunali vengono riordinate e rese
più efficienti, poste sotto il controllo diretto dell'amministrazione
centrale . Tra Comune e Prefettura cominciano a correre fiumi di
carte, domande, progetti, rinvii, contestazioni, correzioni e approvazioni . Vengono riveduti anche i confini secondo i successivi
aggiustamenti con cui l'amministrazione cercò di riorganizzare il
territorio; all'interno del Dipartimento del Serio, corrispondente
più o meno all'attuale Provincia, i Distretti e i Cantoni, che furono più volte rielaborati : Urgnano fu per breve tempo a capo
di un Distretto, tra i 23 della suddivisione del 1798, rientrando
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poi in quello di Verdello . L'ampliamento del Comune di Zanica,
tra il territorio di Urgnano e quello di Azzano, con estensione
fino al Serio, comportò la questione dell'attribuzione della Battaina, che fu poi definitivamente assegnata a Urgnano.
Anche le dimensioni dei comuni furono rivedute : prima se
ne crearono di più piccoli, come quello di Malpaga, poi si proposero delle unificazioni ; abbiamo già citato la proposta di unificare Urgnano con Comun Nuovo . Ma Urgnano, data anche la
la sua popolazione, che supera le 2000 unità, viene definitivamente
riconosciuto Comune a sè, e non vengono recepiti i tentativi di
autonomia della Basella.
Il Comune, per parte sua, provvede a importanti opere pubbliche, come la costruzione, nel 1818, della Scuola (ApU, e),
al posto del vecchio Cimitero ; questo, situato dietro l'abside della Parrocchiale, era fatiscente nel 1807 : il nuovo fu perfezionato
nel . 1811 (AsB, 8) e ingrandito nel 1828 con materiali ricavati
dalla attigua antica chiesa di L . Lorenzo (NS pg . 111) . Al rifacimento del selciato dell'intera Cittadella, nel 1803, abbiamo accennato nel 1° capitolo . Un'altra urgenza, nuova perché determinata dalla funzione di ufficio pubblico, si presenta al Comune:
una sede adeguata . Avendo ceduto il Palazzo per la costruzione
della nuova Parrocchiale, esso aveva perduto la sua sede tradizionale, con la sala consiliare e la spezieria : ora serviva almeno
un ufficio, come scriveva nel 1812 il Vice-Prefetto al Prefetto:
« Il Comune di Urgnano, che conta la maggior popolazione
tra quelli del Cantone di Verdello, trovandosi sprovvisto del locale ad uso ufficio municipale, collocato attualmente con indecenza nella casa del Segretario ( . . .) propone di erigerne uno nella
soppressa chiesuola della B .V . della Neve di proprietà della Congregazione di Carità, alla quale si potrebbe cedere per equivalente ( . . .) la casa di ragione del Comune detta la Caneva, presentemente affittata ad uso di osteria » (AsB, 7 PG).
La sistemazione definitiva, come abbiamo già detto, avvenne soltanto negli anni '80, con l'acquisto dell'attuale edificio co126

munale, già proprietà della Misericordia, di cui riportiamo la
pianta settecentesca in copertina.
Un'ulteriore attività comunale tradizionale, quella della farmacia, soppressa con la demolizione delle case del Palazzo, fu
recuperata nel 1820 con la costruzione del piccolo edificio dalla
facciata neoclassica, a fianco della Parrocchiale e a ridosso della
sacrestia, edificio restituito peraltro alla Chiesa nel 1849 (ApU 6).

BENI COMUNALI
Dell'ampia estensione di terre, in genere pascolive e incolte, che il Comune possedeva in antico e della loro importanza
abbiamo già detto più volte ; a metà '800 ne restavano poco più
di 890 pt ., di cui 545 zerbi e 345 pascoli, più poche pertiche di
stagni e poche costruzioni : le scuole elementari, la casa a fianco
della Chiesa di S . Giuseppe e una piccola costruzione, forse il
Dazio, all'uscita di Porta Credario (AsB 1) . Circa 767 pt . risultano invece concesse a livello entro il 30 .XI .1835, al lieve canone
annuo complessivo di L . austr . 1912,56, di cui una discreta fetta,
L . austr . 209,61, provengono dal canone dell'affitto del mulino,
con casa e orto annesso, situato appena fuori di Porta Borgo Novo. Il resto è distribuito tra 35 livellari in misure molto diseguali : si va da una Busi Elisabetta in Viscardini, con quasi 240
pt e L . 680 di canone, a:
sac . Giovanni Rapizza,
pt . 61 e L . 198 di canone
Cagnana Giovanni e f .llo,
pt. 52 e L . 86 di canone
Ferrari G. B . fu Pietro,
pt. 46 e L . 100 di canone.
Gli altri sono appezzamenti assai piccoli, di cui alcuni dati
a livello a proprietari di altre terre, come la Fabbriceria Parroc chiale e i signori Venini e Gualtieri (AcU i).
Fra le condizioni favorevoli : le case costruite su quei fondi
non pagano affitto se non per il suolo ; il rapporto di affitto si
considera a vita e con possibilità di affrancamento a prezzi van127

taggiosi, calcolati sulla base del canone annuo capitalizzato . Era
qualcosa di poco diverso da una vendita a privati, dato anche che
ogni decisione sulla conduzione competeva al livellario e all'unica
condizione che il terreno venisse migliorato.
Era cresciuto nel secolo scorso il bisogno di terra e di mezzi
per il miglioramento tecnico dell'agricoltura ; nella mentalità capitalistica che si stava affermando si consideravano ormai "abusi "
le forme tradizionali di uso delle terre comunali ; di qui, con disposizioni governative, si arrivò a completare la divisione di queste terre . Meno chiari erano i metodi per raggiungere l'obiettivo:
come e tra chi dividere i beni comunali? La legge del 1839 ammetteva anche forme di ripartizione delle terre tra i "Comunisti " ,
cioè tra i membri del Comune . Non pare che questa sia stata la
scelta del Comune di Urgnano, specie quando si osserva che in
seguito più della metà dei pascoli comunali, circa 220 pt ., passano in proprietà al conte Venceslao Albani (AsB 1).
E, tra l'altro, perché non dividere anche i grandi latifondi
signorili, visto che la loro gestione lasciava a desiderare del punto
di vista della moderna impresa ; perché non favorire l'associazione
anziché la grande proprietà parassitaria? Sono domande legittime,
a cui non si può dare risposta qui, dato, che rivestono carattere
di scelta politica e culturale che vanno ben al di là dei confini di
Urgnano.

VERSO IL COMUNE MODERNO
Nel progressivo affermarsi dello Stato moderno, in cui ogni
cittadino, quale che sia la sua estrazione, ha diritto ad essere rappresentato ed amministrato per quanto riguarda le esigenze di carattere generale, il Comune perde l'antico carattere di associazione . Tra i vari aspetti di questo cambiamento, uno l'abbiamo appena visto . Altri problemi sorsero per un processo, potremmo
dire, di specializzazione delle funzioni.
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Nella società preindustriale il Comune, come associazione,
provvedeva anche alle esigenze spirituali, con spese destinate al
culto, analogamente ad altri enti, quali la Parrocchia, le Confraternite, le Compagnie . Oltre a quanto già visto per i secoli precedenti, si veda, ancora nel 1833, il p. VII del contratto per le
nuove campane: si prevede solennemente che la scelta del Maestro di musica, che dovrà collaudarle, spetti, a fianco del Parroco,
ai delegati del Comune 'e a quelli delle compagnie dei Facchini
di Pisa, Livorno e Milano (ApU, 5 a).
Non sarà più tanto facile in seguito associare questi diversi
enti, anche per la delimitazione che, non senza contrasti, si andrà
creando nei loro compiti . Il caso più evidente è quello della scuola elementare . Se nel 1807 viene istituita una scuola, come Opera
Pia a favore delle sole fanciulle più povere (Legato Giulia Suanardi) ; già nel 1818 il Parroco Sonzogni rinuncia a gestirla, causa
l'istituzione delle scuole comunali . Essa verrà poi riaperta, per
chiudersi di nuovo, come scrive il parroco Plebani:
« essendo poi anche cessato il bisogno, per esservi adesso
in Comune le scuole elementari obbligate ad accettare tutte le fanciulle anche le più povere » (ApU, 5 e).
Là dove dunque la crescita incombente dei cittadini e dei
loro bisogni fa nascere il diritto sociale, come quello all'istruzione, la scuola non può più essere gestita privatamente, in famiglia come avveniva allora (se la famiglia era ricca) oppure attraverso forme di assistenza occasionale; il compito di garantire il
diritto a tutti tocca all'ente pubblico, in questo caso al Comune.
Questa definizione di compiti avvenne tra profondi contrasti, di
cui si vede ancora il riverbero nell'attuale questione della gestione
dell'assistenza pubblica.
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IL CONVENTO
Altri monasteri
La Basella per l'autonomia
I Conventuali
I beni
Dal privilegio alla soppressione
Notizie di lavori al Convento

Bisognerebbe parlare al plurale, di conventi, dato che è stata
accertata la presenza in zona almeno di un altro monastero, oltre
quello dei Domenicani della Basella . Si tratta di monache benedettine, esistite in un'epoca lontana, per la cui storia ci vorrebbe
uno studio specifico . Ampiamente documentata invece la storia
della Basella, che è stata già ricostruita più volte, negli studi dei
parroci Pavoni e Plebani e di mons . Vistalli, dedicati al Santuario ; diversi cenni si trovano poi nello studio del Bonomi sulla
famiglia Martinengo.
Appunto dall'Archivio Martinengo è emerso molto materiale
per questa ricerca ; trattandosi di fare una scelta, e non potendo
qui riscrivere la storia integrale del Convento, ne proponiamo
alcuni documenti utili per riscoprirne le antiche forme di vita e
di organizzazione, i rapporti interni ed esterni, che ormai il tempo ha distrutto.

ALTRI MONASTERI
Non disponendo di altro che della testimonianza dell'Anonimo della Strenna sulla preesistenza di Ln Convento presso la
convet distrutta chiesa di S . Martino (NS pg . 111), il più antico
nell'Urgnanese risulta sinora quello di S . Pietro di Brozate (o Bro133

cade). Nel 1020 la monaca Berlinda tratta con un Giovanni da
Urgnano un permuta : una pezza di terra situata al Velusco (o
Valaisso) in cambio di una situata presso le cascina del monastero (AsM, 1). Le terre delle benedettine si estendevano fino alla
zona di Cologno : nel 1184 la badessa Vittoria ne affitta quattro
pezze « per l'annuo livello di some tre di buon miglio e due capponi nella festa di S . Michele » a un certo Giovanni Bucella di
Cologno (AsM, 6 b), ovvero, secondo l'antica dizione, di Cologno
Urici o Cologno di Ulrico (per cui v . CC pg . 31).
La vita di questo monastero si protrae fino al 31 .VII .1273,
quando il vescovo Guiscardo Suardi, in considerazione delle sue
precarie condizioni e della sussistenza ormai di sole due monache, la badessa Caracossa e la monaca Bellintende, ne decreta
l'unione con il nuovo monastero domenicano del Matris Domini
(AsM, 6 b) . Da allora S . Pietro di Brozate, sotto il nuovo ordine,
sopravvive solo come cascina di proprietà delle monache, presenza comunque importante per Urgnano, anche perché il Matris
Domini contribuì nel 600 allo sforzo di ammodernamento e ingrandimento della rete idrica, come riferiamo nel capitolo sulle
acque .
Dopo la soppressione del convento, la cascina, passata a proprietari privati, assumerà da Ioro il nome di Gualda : la Gualda
vecchia, di cui riportiamo la pianta tratta da un cabreo seicentesco (AsM, 6 d) ; essa conserva, tra gli elementi più antichi, il
pozzo e la costruzione a Nord/Est, dove si trovava la chiesa, e
una parte del più tardo muro di cinta.
Analogamente alla Gualda, altre cascine e terre furono di
proprietà di Conventi di Bergamo . Di una di esse, anzi, si può
supporre che sia stata costruita proprio in funzione di un convento ; ci riferiamo alla S . Antonio, situata sulla via Francesca a
Est del Paese, che ancora reca, sul portone d'ingresso, le tracce
di affreschi raffiguranti due santi francescani e, su un pilastro, il
simbolo dell'ordine . Appartenne al Convento di S . Francesco di
Bergamo, con 270 pt . di terra, poco meno della metà arativa, nel
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1658 (Ec) ; nell'800 passò al Conventino, orfanatrofio femminile
di Bergamo, con circa 300 pt . (AsB, 1-2) ; attualmente appartiene
agli Istituti Educativi di Bergamo . Conserva un oratorio che, dedicato agli Angeli Custodi, fu benedetto nel 1691 per disposizione del vescovo Daniele Giustiniani (ApU, 5 f) . Anche questo è un
monumento colleonesco : fu il Capitano a volerne la costruzione
e anzi si scriveva che sua intenzione sarebbe stata di fondare anche un convento francescano in territorio urgnanese (AMC, f,
2/44).
Restano notizie di un altro convento con proprietà nel territorio : quello di S . Lucia e Agata, con circa 240 pt . di terra nel
1658 (Ec).

LA BASELLA PER L'AUTONOMIA
Fondato nel 1461 per volontà di Bartolomeo Colleoni, il
convento della Basella fu offerto ai Domenicani bergamaschi, che,
allora residenti a S . Stefano, sotto le attuali mura di S . Giacomo,
lo accettarono ben volentieri, come dimostra il p . Marziale d'Avignone nel concedere l'autorizzazione:
« considerato d'altronde che il convento di Bergamo necessita di un altro sussidiario per i bisogni suoi, nonché in eventualità di contagi, per le quali detti locali (quelli della Basella) offrirebbero un comodo e sicuro asilo » (SB pg . 52-53).
Anche il Breve apostolico di Pio II, nel 1462, parla di annessione a S . Stefano (Ibid . pg . 54) . Fu il testamento del Capitano, al cap . 63 (LP) che, con un legato di 600 L . imp . l'anno e
l'acquisto di una proprietà terriera per il suo mantenimento, con
« pieno diritto del monastero stesso », fece intendere che il Colleoni voleva l'istituzione di un monastero autonomo.
Da allora, per più di un secolo, si protrasse una lunga questione sull'autonomia della Basella da S . Stefano, nella quale si
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inserì autorevolmente Venezia, che, come esecutrice testamentaria, aveva fornito la proprietà di Longhena nel Bresciano.
Seguiamo la traccia di questa vicenda in un indice degli atti
scritto da un anonimo: servirà sia come riassunto panoramico,
sia come indice per chi voglia approfondire le ricerche:
« In questa filza vi sono le scritture derivanti dalla lite che
si è agitata e continuata per molti anni tra il Convento di S . Stefano di Bergamo, che ora è sotto il titolo di S . Bartolomeo, et il
Convento di S . Maria della Basella nel territorio di Urgnano, l'un
e l'altro habitati e governati da Rev . Padri Domenicani dell'osservanza e dell'ordine de' Predicatori . Nella qual lite pretendeva
il Convento di Bergamo d'impadronirsi del Convento della
della Basella fosse come membro del corpo del Convento di
Bergamo ; il qual Convento di Bergamo ottenne sentenza a suo
favore dal Rev .mo P . Francesco Romerio di Castiglione, Generale della religione domenicana sotto li 13 Settembre 1549, data
in Cremona, alla qual sententia il Rev .do P . fra' Benedetto di
Tabia, Priore della Basella mise l'appellatione alla S. Sede Apostolica, sotto il pontificato di Giulio 3°, dal quale, sotto li 19 Maggio 1550 fu dichiarato et ordinato che il Convento della Basella
dovesse mantenersi e conservarsi nella sua libertà con tutte le
sue giurisdizioni, senza alcuna dependenza dal Convento de Bergamo, come si può vedere dalla Bolla papale segnata SSS .E nella
medesima filza sono anco molte scritture de informationi sopra
il testamento dell'ill .mo et invittissimo Cap .no Bartolomeo Coleoni e dei sig .ri Conti e Cavalieri Alessandro e Bartolomeo Coleoni de Martinenghi, suoi nepoti, dalli quali è stato edificato il detto Convento di S . M . della Basella, e dotato di molte entrate per .
comodo et honorevole mantenimento delli Padri Domenicani che
vi devono habitare in perpetuo ; e vi sono ancora molte lettere
Ducali di Venezia, con le quali vien raccomandato à sigg .ri Rettori di Bressa e di Bergamo la protezione delli detti R .di Padri
della Basella per tutto quello che gli possa occorrere . Le quali
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scritture hanno havuto principio l'anno 1463 e durate sin all'anno 1600 » (AMC, f, 2/44).
Tra i documenti contenuti qui e altrove risalta nettamente
il ruolo svolto da Venezia, oltre a quello, di cui si è già parlato,
della famiglia Martinengo.
Come esecutrice testamentaria, Venezia non solo procura le
terre di Longhena ma, quando, tra il 1479 e il 1487, sorgono
liti con i venditori, interviene avocando a sè la causa e togliendola sia al locale tribunale civile che a quello ecclesiastico (AMC,
f, 2/44) . Quando poi la contesa per l'autonomia è al culmine,
Venezia si schiera energicamente sia contro l'ordine domenicano,
rappresentato dal p . Francesco Romeo, sia contro il vescovo Soranzo, che aveva colpito con l'interdetto e la scomunica i frati
disobbedienti . Queste le disposizioni ai Rettori di Bergamo, contenute nella Ducale di Francesco Donato dell' 11 .X .1549:
« Vi scrivessimo alli 28 di settembre proximo passato, con
li Capi del Consiglio nostro dei Dieci, che faceste intendere alli
frati di S . Domenico di questa città di Bergamo, che debbano
removerse e desister dall'azion loro pretesa d'unir al monasterio
suo la possession che fu comprata per la signoria nostra, in executione del Testamento del quondam Ill .mo sig . Bartholomeo Coleon, capitano generale , al monasterio di frati di S .ta Maria di
Basella ; et come in esse lettere si contiene et perché da poi ne
è stato esposto per nome del conte Bartholamio Martinengo, esser emanato da questo R .do Episcopo bergomense uno interdetto
et excomunica contra el Prior e frati del ditto monasterio di S .ta
Maria di Basella, richiedendo a questo provisione (con richiesta
di provvedere) . Perciò vi havemo scritto queste altre lettere, et
dicemo con li sopraditti capi del Consiglio dei Dieci che facciate
intender a nome nostro al ditto rev .do Episcopo che vogli remover esso interdetto et excomunica, non s'impedendo (non inframmettendosi) in questa cosa, per le ragioni et cause espresse in
(e ditte precedenti lettere nostre, essendo l'intentione nostra che
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la ditta possesione si conservi ad esso monasterio della Basella . . . »
(AMC, f, 8/32).
La Basella non tarderà a risentire dei risvolti negativi di
questo rapporto privilegiato con Venezia ; la protezione le sarà
garantita ancora nel secolo successivo, ma non più nel '700, verso
la fine del quale il Convento sarà soppresso.

I CONVENTUALI
Il numero dei frati risulta assai variabile nel tempo ; per il
secolo XVI si parla di:
« frati al numero de 30 et più et un bel studio de studenti,
et in quello hanno fatto residentia li primari) frati della religione »
(AMC, f 2/44).
Per il secolo successivo, un elenco dei religiosi della diocesi,
anonimo, allegato al Sommario del Marenzi (Sc) conta solo 12
frati ma non è uno dei numeri più bassi per la Bergamasca . Tra
essi incontriamo varie figure : il Priore, i Sindaci, i Predicatori e
i Lettori . Le deliberazioni interessanti la vita collettiva e l'amministrazione competono al Capitolo, che funziona con le stesse
forme delle assemblee comunali, con il quorum dei 2/3, convocato al suono della campana.
Oltre al patronato dei Martinengo, i frati si avvalgono dell'autorità di membri interni, appartenenti a nobili famiglie ; ciò
vale specialmente quando urgono gravi problemi che vanno affrontati a Bergamo o a Venezia o a Roma . Nei casi più importanti
eleggono un procuratore, religioso anch'esso, residente a Venezia
o a Roma ; nel più ristretto ambito locale, non è raro invece che
frati autorevoli e abili vengano richiesti come procuratori in cause private.
Accanto a questi, i novizi ; sappiamo che due di essi vi furono
inviati dal Convento di Bergamo, a cui la Basella presenta il conto
nel 1564 ; il documento (AMC, f 9/29) ci ha permesso di rico139

struire l'entità delle spese per il loro mantenimento in un anno:
- companatico (6 scudi l'anno)
= L . 40,16
- vino (1 carra l'anno, in media)
= L. 23,10
- frumento (2 some l'anno, in media) = L . 50
totale = L . 114,06
Tra gli illustri personaggi urgnanesi, che furono frati della
Basella, viene ricordato specialmente il p . Michele Zanardi ; nato
a Urgnano nel 1570 e morto a Milano nel 1642 ; studia a Bologna e diviene filosofo e teologo, autore di diversi studi, tra cui
De Triplici Universo e Commentari alla Metafisica di Aristotele,
quest'ultimo edito a Venezia nel 1615 (BB, V, pag . 27 e 29).
Altri Zanardi domenicani furono f . Pietro Martire, inquisitore
ad Ancona, morto il 19 .III.1671 (AMC, d 6/2), p . G . Battista,
priore della Basella nel 1685 (AMC, d 7/2) e un altro p . Michele,
pronipote di Pietro M ., che aveva istituito per lui un censo di
12 scudi annui ; alla sua morte, il censo sarebbe stato goduto dal
Convento (AMC, f 14/38).

I BENI
Sappiamo che l'ingresso in convento era previsto per molti
figli cadetti di famiglie nobili, in modo che il patrimonio restasse
indiviso al primogenito ; ciò comportava però la concessione di
una dote, che il giovane, o la giovane, portavano alla comunità
e veniva amministrata come bene collettivo . Analogamente avveniva per i lasciti e le donazioni di privati . Vediamo come si
presentava un oblato, proveniente da Hus, da Osio:
« 20 Gennaro 1595 . Con la presente si notifica qualmente
adi 20 di Genaro l'anno presente 1595, comparve m. Andrea
Minelli da Hus a pregare e suplicare il molto Rev . P . Antonio
da Parma, Priore del Convento di S . Maria della Basella, acciò
si contentasse di riceverlo per oblato dell'ordine di S . Domenico
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nel convento della Basella, promettendo di donare ad esso convento quanto si ritrovava avere del suo appresso di sè, o appresso
d'altri : in particolare specificando some 7 e mezza di grano ; 7 altre di tormentata e 6 di miglio, con altri denari quali haveva da
scodere per polizze : e così essendo poi stato accettato da esso
P. Priore per oblato, con licenza del M . Rev. Prov.le P. Andrea
da Urgnano, o anco con firmata poi tal licenza dal P .R.mo Generale » (AMC, f 11/28).
La sostanza dei beni del Convento era però, ancora una volta, la terra, che esso amministrava e difendeva analogamente agli
altri proprietari, affidandone la coltivazione a massari e coloni.
Ricordiamo che nelle sue attività il Convento era favorito
dai privilegi colleoneschi, che, tra l'altro, interessavano anche i
suoi : dipendenti nei confronti dell'autorità laica . Data l'esistenza
di proprietà nel Bresciano, a Longhena, il Doge concedeva alla
Basella una specifica esenzione dai dazi ; così Pietro Lando, in una
ducale ai Rettori di Brescia:
« commettemo che dobbiate permettere alli ditti frati che,
lassato il terzo et le somenze con il viver de' gastaldi soi, possano
extraher de ditto loco de Longena il restante delle ditte sue entrate e condurle al monasterio suo de santa Maria della Basella
nel Territorio Bergomense, data per loro sufficiente piezaria (garanzia) di portarvi fede dalli Rettori di Bergamo di esser sta condutta a esso monasterio tutta la quantità che haveranno extratta »
(Pergamena in ApU).
Le proprietà nell'Urgnanese erano la parte minore e probabilmente la meno ricca, data la natura del terreno . vicino al Serio;
era però quella che i Frati potevano difendere con più vigore,
controllandola da vicino, come abbiamo visto in varie liti con il
Comune ed altri signori.
Questa la descrizione dei beni nell'urgnanese, nel 1548
(AMC, f 3/19):
« 1548 . Adì 5 Ottobre sono stati misurati li sottonotati pezzi di
terra del Convento de' R .di PP Domenicani della Basella, da me
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Ottaviano Lioni agrimensore di Mornico, e trovati della sottonotata misura come al libro A, a carte 222.
Prato e Campo dalla Muralia del Convento sin
al Serio
pt. 185, t. 13
Campo verso Mattina alla Muralia
pt. 76, t. 14
Vite nova di sopra al Convento
pt. 45, t. 2
Vigna di sopra la casa del Massaro
pt. 79, t. 9, t. 14
Prato della scarpa sopra la vite nova
pt.
31,
t. 8
Prato della Seriola detto Tidol
pt.
Laghetto, arador e vidato
pt. 64, t. 13
Vigna verso Sera, al piazzolo della Chiesa
pt . 94, t. 3
5, t. 22
Boschetto
pt .
.
4
Un pradello al Tidol
pt
Un prato sotto al sentiero di Urgnano, a Mezzodì pt . 17, t. 4
Prato del Saleggio
pt. 21
Una pezza di terra aradora a mezzo la via di
Urgnano
pt. 11, t. 12
Sono in tutto
pt. 645, t. 9"
Nel 1673 il Convento possiede 100 pt . in più, con la resa
complessiva che abbiamo riportato nel capitolo sulla terra . Successivamente acquista altre terre, ma ne dovrà vendere all'asta
un 70 pt. nel 1769, altre ancora nel 1778, per disposizione governativa.
Una curiosità : l'asta avveniva in Piazza, previa affissione di
avvisi « sopra la colonna del portico di ragione del L . Pio della
B . V. del Palazzo situato in piazza » ; il tutto a cura del Console,
nel 1769 Giulio Lanfranchi, e davanti a testimoni . Il giorno fissato, « suonata l'Ave Maria del mezzogiorno », il Console nomina
le terre da vendere e invita ad alta voce i compratori a fare un'offerta, con le parole : « a quanto, a quanto la pertica . . . » (AMC,
f 20/73).
Al momento del riacquisto da parte dei Martinengo, nel
1787, i beni ammontano a 785 pt . e 14 tav ., di cui però si pre142

cisa: pt . 70 di « pascolo a mattina della seriola Vescovada ora
possesso dalla Comunità di Urgnano » . Si tratta evidentemente
del pascolo della lite del 1769 . Tra le altre propietà:
« un Brolo cinto da mura, arador, vidato e moronato, con piante
fruttifere e giacera (ghiacciaia) », due case per i massari, con aia,
portico, stalla e forno, ed inoltre una « casa massericcia detta la
Fornace, di due soli piani terranei e due superiori con due piccole
scale e portico » . Una correzione del 1802 reca : « casa colonica
con Fornace annessa » (AMC, e 26/20)

DAL PRIVILEGIO ALLA SOPPRESSIONE
Come i signori laici, il Convento era geloso dei propri privilegi e si considerava sostanzialmente autonomo e sovrano nel proprio territorio, dovendo provvedere a tutte le esigenze, anche
materiali, della scarsa popolazione della Basella . Ovviamente ciò
creava insanabili contrasti con il Comune, di cui abbiamo visto
vari esempi . Tanto più gravi i contrasti nei momenti più tragici
della storia, quando disastri terribili si abbattevano sul territorio
costringendo gli abitanti a sforzi immani per salvare la pelle . Tra
le argomentazioni portate dai Frati per contestare le eccessive imposte comunali, una tende a dimostrare, oltre alle esenzioni colleonesche, la totale autosufficienza del Convento, delle sue terre e dei
suoi contadini, anche nel grave momento della peste del 1630:
« Non lavorano li nostri massari se non cento e quarantatre
pertiche de terra de l'estimo del Comune d'Urgnano ; non devono
esser aggravati se non per quella porzione, essendo il resto della
possessione esenta, come beni comprati per disposizione della bona memoria del fu Bartolomeo Coglioni et di questa essentione ne
appare per le ducali . Intendiamo che li sei denari, pattuiti nella
Conventione con il Comune, non siano aggravati d'altro aggravio
che quello che mette il Principe, non essendo noi tenuti a pagare
né per la testa, né per le case, né per mobili de casa, né per le
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campane d 'Urgnano, né per rologio, né per andate de Consolo, né
per il medico, perché lo paghiamo noi, né per lavar de panni infetti, né per le baracche, né per comprar organi, né per condotte
de legna, perché a chi li conducono li pagano, né per notari, né per
le cantine del Comune, né per campari, né procuratori, né avocati,
né sindaci, né consoli, eppure tanto sono tassati li nostri sei denari
quanto li loro, che è contro ogni ragione e ogni dovere » (AMC, d
4/10).
Più specifico il riferimento alla peste in un documento
coevo:
« queste taglie non sono le gravezze pubbliche, ma bene per
pagare le baracche del 1630 al tempo della peste, per pagare il
medico che tengono (quelli del Comune), per pagare le campane,
il sagrestano e diversi viaggi che fanno, a' quali li R . Padri non
sono tenuti ( . . .) Niuno de' Padri fu nelle baracche, né gli diede
perciò spesa alcuna . Il medico essi lo salariano del loro proprio . . . »
(AMC, d 5/22).
Ai nostri occhi l'atteggiamento dei Frati può sembrare giustificato dalle esigenze della causa che avevano in corso, per la
quale ogni appiglio giuridico è buono, se si vuol vincerla . Agli
occhi dei contemporanei un atteggiameno del genere qualificava
il Convento più come un Signore egoista e geloso dei propri privilegi che come una comunità dedita a opere di bene . La critica
illuministica del secolo successivo non mancherà di denunciare
i risvolti meschini ed oscurantistici del privilegio, della manomorta, in genere dei beni ecclesiastici, e in particolare se la prenderà
con i frati.
Venezia, per parte sua, riconferma i privilegi anche della
Basella, ma va trasformando la protezione sempre concessa in forme di controllo pignolo, che si rivelano qua e là nei documenti;
i Frati non possono introdurre innovazioni nell'elezione dei Priori, ne nell'assunzione di coloni per le loro terre (AMC, d 9/21
e 37) senza autorizzazione di Venezia e anche in presenza di de144

creti diversi dell'autorità religiosa ; abbiamo poi già accennato
alla forzata vendita all'asta di una certa quantità di terre.
Nella seconda metà del 1700, dopo un periodo in cui, in
vari paesi d'Europa, si sono avviate le soppressioni di Ordini
(primi i Gesuiti), Luoghi Pii e Confraternite, arriva anche l'ora
della Basella . Il Convento è soppresso nel 1784, con incameramento dei beni nella Cassa Opere Pie ; ma, come abbiamo già
visto, fin dal 1769 i Martinengo si erano fatti avanti per rientrarne in possesso, rivendicandoli come eredità del Colleoni.

NOTIZIE DI LAVORI AL CONVENTO
Per una storia anche degli edifici del Convento, raccogliamo qui le date, gli oggetti e, dove esistono, anche i nomi degli
artefici delle opere eseguite dal 1478 a metà '700, relative al
Convento, alla Chiesa e alle strutture agricole . Sono tratti da tre
fascicoli dell'Archivio Martinengo (AMC, f 14/16, 16/41 e
18/35) . Manca purtroppo gran parte delle notizie del '500.
1478 . il campanile
1489 . le prime sedie del coro
1490 . il portico
1498 . il dormitorio « sotto il priorato del P . Marco Blanzato,
a spese del cap . Alessandro » . (in AMC 14/16 il contratto con « mastro Gisio fu Paxino de Carraria » ; il
lavoro era stato cominciato da « mastro Moron de Moroni de Gisalba »)

1501 . le volte delle camere . « Mastro Algisio de Carreri »
1502 . il muro di cinta . « M . Morone da Ghisalba »

1503 . (?) « M . Venturino da Scanzo »
1505 . il muro dell'aia
1506 . la « camera del fuoco" e il pavimento del dormitorio
1506 . intonacatura completa . Mastro Morone
( . ..)
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1623 . il tabernacolo
1663 . la campana maggiore . « Sig. Andrea Balaben milanese,
habitante ante in Bergamo, Borgo S. Antonio »
1664 . il primo chiostro . Lorenzo Rossi
1666 . due portine e due loggette con le balaustrate . G . Battista Luzzana da Bergamo, Borgo S . Antonio
1680 . pavimento della camera del fuoco, con camino, finestre
e porte in pietra turchina . Mastro M. Antonio Minotti
da Alzano . Tavolo di un sol pezzo, sedie e usci, tutto
di noce ; finestre di larice e "balconata di peghera " .
1688 . acquisto dell'organo da d . Giacomo Quaglia
1695 . sedie del coro . Intagliatore Damiano Lozza
17161720 . progetti e pratiche per una costruzione rurale, con rimessa, solaio, porcile . ..
1717 . prestito per la costruzione di cui sopra
?
rifacimento della strada
1729 . indorature (candelieri etc .) . Paolo Sacchino di Brescia
1733 . nuovo altare . Contratto con G . Giacomo Manni da
Gazzaniga
1735 . balaustra . Contratto con il Manni e il nipote Giuseppe
1737 . ostensorio . Orefice Carlo Togni
?
paradisino e custodia . Indoratore Antonio Comolli (?)
Ricordiamo che gran parte delle strutture de] Convento fu
distrutta o modificata nella trasformazione in azienda agricola
voluta dai Venini nell'800 e di cui abbiamo parlato nel Capitolo
sui Signori.
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IL CULTO
L'Apparizione
I Patroni
Culti privati e pubblici
La Parrocchiale
Cronotassi dei Parroci di Urgnano

La storia di un paese è tutta intrecciata di atti, figure, forme e organizzazioni di culto : lo si veda nei capitoli dedicati alle
forme associative, Comune, Convento, Confraternite, Compagnie,
ognuna delle quali provvedeva ai culti propri e a quelli comuni,
con spese per sacerdoti, predicatori, messe e opere d'arte . Lo stesso si potrebbe vedere nelle storie personali, grandi e piccole.
In tutto il corso del libro si troveranno notizie di chiese,
cappelle ed oratori ; in questo capitolo parleremo prevalentemente
della chiesa parrocchiale e del Santuario, come i due centri del
culto collettivo . Un'avvertenza : anche qui non vogliamo rubare il
mestiere agli specialisti, in questo caso di storia dell'arte, i quali
sono invitati a tener conto del nostro modesto contributo di documentazione, ma non troveranno qui dotte analisi critiche e problemi di attribuzione. D'altronde, l'arte liturgica non è fatta solo
di opere di rinomati autori, architetti, pittori, scultori (che ad Urgnano non mancano), ma soprattutto dei contributi degli artigiani
minori, che non vanno dimenticati ; e, finalmente, il culto non è
fatto solo di opere d'arte, ma di tradizioni, feste, processioni.
Di tutta questa massa di argomenti abbiamo qui cercato di
far rivivere l'antica immagine, e ci si perdoni se le poche pagine
disponibili saranno appena sufficienti allo scopo .
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L'APPARIZIONE
Un'antica pergamena (trascr . in BA pg . 7 sgg) narra le apparizioni della Madonna alla Basella e le prime vicende del Santuario, prima che la località ospitasse il convento dei Domenicani.
L'8 .IV.1356 una ragazza di 15 anni, Marina, figlia di Pietro Adamalberto detto il Cassone del fu Savoldeo Leoni del Borgo
di Urgnano, mentre contemplava un campo di lino tutto distrutto dalla brina, ebbe una prima visione della Madonna, che la .rincuorò, promettendole un buon raccolto ; nella seconda apparizione, 9 giorni dopo, le indicò il luogo ove, scavando, si sarebbe
trovata una chiesa sepolta : là la fanciulla, con altre 9 che con
lei avrebbero fatto voto di verginità, avrebbe custodito il culto
della Madonna.
Smentita e derisa dai saggi e dai potenti, Marina trovò udienza presso il popolo, che riscoprì la chiesa ed ottenne che venisse
consacrata.
La fama della Basella si espanse, nel giro di un secolo, grazie
a 14 miracoli e alle visite, alle testimonianze e ai doni di illustri
signori : il nobile soldato Alberto del fu Marino de Suardi, i nobili signori Erizzo di Arcene ; Barnabò e Galeazzo Visconti . ..
L'ingrandimento della Chiesa seguì ad opera di Bartolomeo
Colleoni, che vi fondò il Convento.
La pergamena fu studiata dal Lupi e dal Ronchetti, che la
ritennero autentica . Qui ci interessa osservare come essa, sebbene
scritta da persona colta e a diversi decenni dall'Apparizione, e
quindi, si presume, dopo aver decantato e filtrato i fatti presentandone la parte più credibile e, per così dire, ufficiale, riveli l'esistenza di una tradizione e di una religiosità popolare, dalle radici
lontane e dai risvolti complessi . Anzitutto il luogo dell'apparizione . Abbiamo già visto come la Basella dovesse considerarsi anticamente, per la distanza, le acque, il bosco, un po' fuori dal mondo; in questa aura quasi misteriosa la memoria popolare collocava
l'esistenza di vestigia di un antico insediamento : la chiesa sepolta,
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le urne dei morti ; una villa romana o un "vicus", forse abbandonato a causa del Serio o delle invasioni barbariche, ben vivo
ancora nella memoria popolare e fatto rinascere miracolosamente
grazie all'intervento della Madonna . Vediamo poi i toni e le forme della narrazione tipicamente medievale e popolare . La Madonna è una signora sfarzosamente vestita « in quel modo che
si dice che sia apparsa talvolta ad altri » : così l'autore della pergamena, che sembra voler cercare una convalida al meraviglioso
e confuso racconto della fanciulla ; ecco le sue prescrizioni : « diragli ancora che ti vestino di una veste fatta a divisa di roscio, e
di giallo, e questa porterai ogni Dominica venendo a questa chiesa. . . »; ma il Vistalli segue evidentemente un'altra tradizione:
« dirai che ti facciano una veste color rosso e celeste » (BS pg.
168). Sembra, da questi toni, di veder nascere il nuovo culto, preciso nella vivacità di forme e colori, affidato a dieci ragazze del
popolo, prima che l'intervento dei signori e delle autorità ufficiali
lo facesse rientrare nella norma.
E il popolo, vessato in questo secolo dalle carestie e dalla
peste, dai signori grandi e piccoli, con le loro guerre e usurpazioni
di terre, doveva esser ben gratificato nel vedere la sua eroina
riconosciuta dall'affluenza di tanti pellegrini . Ma che non se ne
gloriasse troppo, con il rischio di abbandonarsi a smodate e incontrollate, pericolose manifestazioni! La pergamena, mentre ci
informa che ad un pellegrinaggio intervennero ben 20 .000 persone, anche da regioni lontane, tiene a precisare : « degno di nota
si è che in tanta moltitudine e diversità di genti non vi fu mai
alcuna rissa, alcuna contesa, non osterie, non giochi, non balli,
non suoni profani, né alcun che di meno onesto ».
Questo culto dovette durare almeno un secolo nelle forme
primitive, prima di esser assorbito dal Convento . Anche in seguito la festa dell'Apparizione richiamò molti fedeli all'annuale
solennità, ma con sempre maggiori difficoltà, se si vuol accettare
il giudizio piuttosto duro di mons . Vistalli:
« Invece di servire, come nelle intenzioni del pio fondatore,
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il Convento al Santuario, avvenne precisamente l'opposto ; si trovò il Santuario in piena balia e dipendenza del Monastero ; di qui
l'abbandono e a poco a poco la svalorizzazione del Santuario come tale . E sempre il medesimo poi passando dal monopolio dei
religiosi Domenicani a quello di privati - prima dei conti Martinengo poi dei sigg . Venini peggiorò fino a ridursi alla condizione di uno stabile da sf ruttarsi a scopo di lucro » (BS, pg . 110).

I PATRONI
La chiesa parrocchiale è dedicata "ab immemorabili " ai Santi
Nazario e Celso, ufficialmente martiri ai tempi di Diocleziano ; in
successive narrazioni, Nazario viene fatto battezzare da S . Lino e,
dopo aver predicato il Cristianesimo in Italia e in Gallia, subisce
il martirio, con il giovane Celso che gli era stato affidato, a Milano ai tempi di Nerone . Ai due santi è dedicata l'antica Basilica,
già detta dei SS. Apostoli, nel centro di Milano, in Corso di Porta
Romana, ove è sepolto S . Nazario.
Gli elementi di questa seconda narrazione sono ripresi nella
lettera di commissione con cui furono richiesti al pittore veneziano Francesco Pollazzi 4 quadri per il coro della vecchia parrocchiale, nel 1743 . Queste le pretese : S . Celso deve essere raffigurato « fanciullo di tenera età, non però entro i termini dell'uso
della ragione, voglio dire di sette in otto anni incirca » . Nel primo quadro : S . Lino battezza, con due prelati, S . Nazario in età
matura ; nel secondo : la madre di S . Celso, nobile francese con
due damigelle, consegna il piccolo Gelso a S . Nazario ; nel terzo:
i due Santi davanti al tiranno ; fiero comportamento di S . Celso;
nel quarto : il martirio. (ApU, 4 a).
Non sappiamo se questi quadri furono poi eseguiti : i tre
attuali, di soggetto analogo, furono affidati a Scuri, Bergametti
e Trecourt, in seguito a un voto della Comunità durante il colera
del 1839 (ApU, 9) .
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Rispetto al culto tradizionale, si fa sentire anche qui l'influenza degli Albani, che introdussero in paese il culto di papa
Pio V, loro amico, protetto e protettore, e procurarono a Urgnano la concessione delle reliquie di S. Eufrosino . L'importanza del
culto di S . Pio V, cui tra l'altro fu dedicata una delle statue della
torre campanaria, opera di Giovanni Comolli (CP), è testimoniata dall'atto di concessione, da parte della Congregazione dei
Riti, nel 1854, di celebrare in Urgnano la Festa di S . Pio V, sebbene la data « del calendario bergamasco sia assegnata all'ufficio
della traslazione di S . Alessandro » (ACB, 1).
Il dono delle reliquie di S . Eufrosino avvenne all'epoca della costruzione della nuova Parrocchiale ; così risulta dalla seguente
Memoria:
« Il sacro corpo di S . Eufrosino, che ora si venera nella Prepositurale di Urgnano, fu da S . E. il sig . Cardinale Alessandro Albani trasmesso da Roma nel 1768 in dono a mons . conte Archidiacono Mario Albani . Questi mentre viveva esternò il desiderio di
arricchire di tanto tesoro detta chiesa di Urgnano, per cui il di
lui nipote, Nobile sig . Conte Cavaliere G . Estore, tutt'ora vivente,
quantunque nessun obbligo di ciò gli fosse ingiunto dallo zio non
avendo fatto testamento, volle nullameno, per pio sentimento di
religione farne un'o ff erta, come fece con l'atto 19 Gennaio 1783,
a detta Comune di Urgnano, per secondar con ciò e i moti del
suo animo ed il desiderio esternato dallo zio .. . ». Nello stesso
giorno il Consiglio della Chiesa accettava ringraziando, « dovendosi soltanto aggionger al instromento (atto notarile) la clausola
di poter la predetta spett . Comunità in ogni sua occorrenza esponer, o portar processionalmente il detto Sacro Corpo senza contraddizione di sorte » (ApU, 4 c).
Anche a S . Eufrosino è dedicata una delle statue della Torre,
opera di Benedetto Cacciatori (CP).
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CULTI PRIVATI E PUBBLICI
Riassumendo elementi sparsi ovunque nel libro, si nota una
grande diffusione di culti privati ; prescindendo da quelli propri
delle Associazioni, emergono anzitutto quelli delle famiglie cittadine, Albani e Suardi, ma non mancano quelli di famiglie locali, Pisoni, Lanfranchi, Chiappini . ..
Prima ancora di adattare a oratorio un locale della Rocca,
dotato di un quadro dell'Annunciazione del pittore Celesti (Ch),
gli Albani possedevano in Parrocchiale un altare dedicato alla
Maddalena, con l'onere di una messa quotidiana ; analogamente i
Pisoni vi avevano l'altare di S . Michele (VI) ; i Suardi ebbero nel
1766 un oratorio alla Battaina (ACB, 1) . Non godendo del privilegio di un altare in chiesa, taluni ottenevano quello di erigere e
amministrare un oratorio in paese ; è il caso, ad esempio, di
« messer Giovanni detto Grasso Lanfranchi », fondatore dell'oratorio della Madonna del Carmine (ACB, 3), collocato, prima del
1656, « sulla via pubblica fuori della porta di Credario » (ACB,
1). Già nel 1659 però, il Parroco, nella relazione per la visita
Barbarigo, dichiarava : « stimo conveniente il non celebrarvi la
festa » . Quale il motivo? Lo spiegano nel 1667 gli eredi Lanfranchi, accompagnando la richiesta di spostare il culto in Parrocchiale, con un apposito altare : « vedendo non esser bene che la
Messa si celebri in detto oratorio o chiesuola per li disturbi varij
che ivi nascono, essendo vicina a una hostaria » (ACB, 1) . Il culto
del Carmine si ritrova poco tempo dopo in Parrocchiale, nella
cappella della famiglia Lepori, per la quale viene commissionata
al Pollazzi una pala d'altare nel 1737 (ApU, 4 a).
Diverso il destino di altre chiese, specie quelle campestri,
ed altari privati, sebbene dotati di un qualche fondo, chiericato o
cappellania : diverse chiese vivono nell'abbandono e vengono presto soppresse o demolite ; i Vescovi devono talora almeno raccomandare che vengano chiuse a chiave, per evitare che vi entrino
gli animali, come per la chiesa di S . Lorenzo nel 1580 (ACB, 4)
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o addirittura le fanno abbattere e sostituire con una croce, come
una delle due di S . Pietro, nel 1614 (ACB, 5).
Di genere diverso i culti popolari, di massa, di cui peraltro
restano pochi documenti ; in genere fanno riferimento alla Parrocchiale o al Santuario e si svolgono con ampiezza di coreografia,
suoni e colori . Diffuso l'uso di mortaretti per rallegrare le feste:
i ministri e deputati delle chiese e confraternite ne acquistano
48 dagli artefici Giuseppe e f .lli Rota, nel 1708 (ApU, 4 a) . Sempre prediletta la musica, in chiesa come fuori, come espressione
piena dell'animo popolare, senza risparmio di mezzi : la Parrocchiale e la Basella sono dotate di organo fin dal sec . XVII (Ch
e AMC, f 14/16), ma le spese per l'organista vengono condivise
anche dalle chiese e dalle confraternite prive di organo, come la
B.V. del Palazzo nel 1831 (ApU, 10) . Il posto di organista è privilegio, fino all"800, della famiglia Silani, nell"800 della famiglia Cantù (Ibid .) . Si fanno messe cantate per i SS . Titolari e
per il Rosario, ma anche su richiesta delle compagnie dei Facchini
di Pisa e Livorno, accanto agli offizi per impetrare il bel tempo
oppure la pioggia (ApU, 5 f) . Seguite sempre con trepidazione
dalle autorità civili e religiose le processioni e le cerimonie all'aperto, in cui si temevano eccessi da parte del popolo . Nell'epoca poi
dei contrasti tra Stato e Chiesa perfino le processioni suscitano
sospetto: nel 1868 il sindaco Lorenzo Marchiondelli autorizza le
processioni richieste dal Fabbriciere Luigi Verdelli, una volta ottenuto il visto del Sotto-Prefetto, ricordando però le responsabilità « per qualsiasi evento possa turbare l'ordine pubblico ».
Probabilmente, non è tanto la processione in sè pericolosa, quanto il clima di insofferenza diffuso tra il popolo, per la fame, le
malattie, la legge sul macinato . ..
Ecco la serie delle processioni allora in uso, per cui sichiedeva l'autorizzazione:
« Venerdì Santo di sera
Alla Basella un giorno d'Aprile
Tutte le III Domeniche del Mese (a riserva dei mesi d 'Inverno)
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Il giorno di S. Marco
La vigilia dell'Assunzione
Il corpus Domini
Il S. Rosario
Il principio di Maggio
Il I Novembre al Cimitero » (ApU, 4 b).

LA PARROCCHIALE
Prima dell'attuale, la chiesa Parrocchiale, più piccola e diversamente orientata, come si vedrà più sotto, fu già ampliata e
migliorata nel 1662 (Ch), ma non bastava : gran parte del sec.
XVIII vide il centro di Urgnano trasformarsi per la costruzione
della chiesa attuale, impegnando popolo, signori e autorità : gli
Albani, che cedettero un campo per costruirvi la fornace, nel
1762 (ApU, 4 a) e ottennero il permesso da Venezia ; il Comune,
che sacrificò le case del Palazzo (ApU, 6) ; i Medolago, che, nel
1794, cedettero alcune case per la costruzione dell'abside (Ibid .).
Sulla storia e la nuova immagine della chiesa riteniamo utile
riprodurre qui la Descrizione e la Notizia preliminare, compilate
probabilmente dal parroco per la visita di mons . Speranza
(ApU, 6).
Sono due documenti di grande interesse, per cura ed ampiezza di particolari : una loro attenta lettura potrà fornire molte
notizie sia sull'attuale struttura, sia sulla precedente sistemazione
del centro storico, sia sulle opere d'arte e gli oggetti liturgici:
Descrizione della Parrocchia di Urgnano
Al centro del Paese sorge maestosa la Chiesa prepositurale isolata nella sua primitiva origine, ora con attiguo piccolo ed elegante locale fabbricato l'anno 1820, ceduto in parte al Comune,
e nel 1849 nuovamente acquistato, che co' suoi colonnati fa grata
vista al sottosagrato . La facciata tutta in pietra di Brembate guarda a monte e le accresce ornamento il quadrante dell'Orologio
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Comunale, che per le ore ha due campane sul tetto della Chiesa,
una antica (non però come si vorrebbe far credere) e l'altra fusa
da Felice Bizzozero l'anno 1852 . - La piazza d'avanti contornata
da civili fabbricati con sotto publici portici, le larghe strade che
la attorniano, la Torre che a canto s'innalza con le sue cariatidi
e statue, tutto concorre a rendere la posizione una delle più belle . Si ascende al sagrato per una gradinata di facciata di n . 9 gradini, altre due laterali a mattina una di 11 e l'altra di 15 e di
tre a sera una di 8 l'altra di 6 e la terza di 9 . A mattina il sagrato è circondato da parapetto di ceppo da Brembate, a sera e
a monte da balaustra di pietra di Sarnico . Il pavimento è tutto
di pietra di Sarnico opera in parte eseguita l'anno 1817 e continuata e finita 1839 . Dalla parte della facciata si entra per in
Chiesa per tre porte, due piccole laterali, e Maggiore . Dette porte
sono assicurate con forti serramenti di quercia, le due laterali
sono anche riparate con antiporti di noce, la Maggiore riparata
con soli tendoni . Entrando dalla porta laterale a mattina tra la
porta e l'antiporto vi è il vaso per l'Acqua Santa che avverte i
fedeli essere quella la Casa del Signore, e convenire essere puri
ed immacolati. Entrati, internato nel pilastro vi è il fonte di marmo a forma di altare con sopra un bel tabernacolino ove sottochiave conservansi gli Ogli Santi . Ivi Gesù Cristo rende la vita
a coloro che le figlie di Eva concepirono nel peccato . Il quadro
rappresentante il Battesimo di nostro Signore è opera di (?)
Veronese . Questo bellissimo Fonte è riparato con elegante cancello di f erro, e tenda . 2° - Altare tutto in marmo ultimato l'anno 1857 . Era cominciato dalla soppressa Società dei Morti. Sul
tablò ultimo di legno leggevasi : Si queris miracula ; lasciato casualmente all'acqua, si smarrì la suddetta e si mise in luce altra
sotto antica : Mortuo ne prohibeas gratiam, e però la Fabbriceria,
attenendosi a tutte due, ha apposto nella fascia superiore : Divo
Antonio Patavino, e sotto : pro defunctis populus perfecit, 1857
= . Detto altare fù costruito a mezzo del nostro egreggio Antonio
Galletti. A destra d . altare cassetta colla iscrizione Limosina per
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i Morti . N. B. I quadri degli altari sono dal più al meno stati
tutti rappezzati nel 1805, a mano di certo Borzetti di Bergamo.
Il quadro di questo altare rappresentante S . Antonio tra le figure aggiunte vi è un Angelo Custode molto bello ed è ritenuto
del Ceresa . Il quadro vecchio di S . Antonio è quello che si trova
appeso nella seconda Sagrestia, che con una mano accenna, e raccomanda al S . Bambino le anime del Purgatorio.
3°. Altare d . del SSmo con tabernacolo tutto in marmo ma non
finito . La pala rappresenta la Natività di N .S. è una bella copia
di quello del Bassano . Sopra il Sacro Cuore di G . con decente
cornice . A lato di questa Capella trovasi banchino di noce per
la Dottrina Cristiana.
Tra questo altare e seguente vi è altra porta laterale con acquasantiera di marmo e scala che mette al pulpito . Oltre il serramento esterno vi sono stati fatti due maestosi antiporti di noce.
4° . Altare Addolorata con solo Mensa di marmo il rimanente tale
a legno pitturato . Il quadro è di preggio . In cima sta: Albanorum
pietas, ai lati altare a pian terreno sono due lapidi, una dice:
Albanorum Religio, e l'altra : Albanorum Requies . Entrando dalla porta laterale a sera, tra la porta e antiporto vaso dell'Acqua
Santa di marmo e scala che mette all'Orologgio, e sopra la Chiesa.
5°. 'Appena dentro : piccolo vuoto nell'interno del pilastro chiuso
con cancello di ferro che forma simmetria col n . 1°.
6° . Altare tutto in legno e tela con Pala figurante la B . V. del
Carmine, con in cima : Decor Carmeli
7 . Altare del Rosario in marmo ma non finito, con nicchia entro cui la Statua . Circa mezzo anno f a è stata pavimentata la cappella a marmo e cinta con balaustra pure di marmo, e cancello
di ghisa a spese di persona divota, ma la balaustra è goffa, non
troppo bene collocata, e non solidamente, preciso è il pavimento
ma sgraziatamente sempre sporco . A canto Capella vi è la credenza di noce per quando vi si canta Messa Solenne . Tra questo
altare e seguente altra porta laterale con acquasantiera, scala che
mette al pulpito, con due antiporti .
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8 . Altare tutto di legno e tela con quadro rappresentante diversi Santi, detto però di S . Carlo . In cima si legge : Pietas Communitatis.
(Nota a fianco : Apertura che mette alla Segrestia).
Al Presbiterio si ascende per una grandiosa gradinata in marmo
che mentre fa ornamento alla gradinata serve pure di riparo alle
due scale che lateralmente mettono allo Scorolo, e nel piano superiore poggia per linea retta ai due pilastri . Opera questa forse
unica ultimata.
9 . Grande, spazioso e imponente è il Presbiterio, a destra del
quale è banco di noce con suppedaneo per quando si canta Messa.
Proseguendo si entra in Coro.
10 . Appena passato il pilastro vi è apertura che mette alla Sacrestia praticata l'anno 1839 . Il Coro è tutto di noce ben lavorato
e intagliato e può servire per n . 31 individui con d'avanti sedili
e genuflessori per chierici . N . 19 stalli sono della vecchia Chiesa;
12, con i genuflessori d ' avanti e leggio per Corista con sotto ripostiglio per i corali, sono opera eseguita l'anno 1815 a mano
fratelli Caprini . Partendo dal Coro, internato nel pilastro vi è il
tabernacoletto per gli Ogli Santi con le rispettive iniziali di fronte . Sotto la Cantoria credenza per le Messe cantate, a banchi
di noce.
11 . In mezzo ai due ultimi pilastri è collocato l'Altare Maggiore con Ciborio e Tribuna ma tutto in legno opera pure dei
fratelli Caprini.
Si scende dall'altare per n . 5 gradini, cosicché l'altare resta alzato
12 gradini dal piano della Chiesa, e nel suo isolamento riesce
molto maestoso . Alla Tribuna si sale per due scale laterali dalla
parte del Coro . Nell'ultima sotto l'Altare conservansi le Sante Re-,
liquie, come nelle parti laterali che corrispondono ai gradini superiori dell'Altare vi sono custodite Reliquie sotto due chiavi,
come alle iniziali in ottone poste al di fuori.
12 . Scendendo a mano sinistra dal Presbiterio si trova chiuso
con antiporto di noce un viottolo che ha una finestra grande in
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fondo quivi è scala che mette alla Cantoria e al cornicione . Uscendo nuovamente, vi è cancello di ferro che ripara la scala che mette allo Scorolo. Si scendono 19 gradini e quivi sulla spianata è
l'antica Sepoltura dei Sacerdoti ricordata con l'Iscriz . Domus
mortalitatis Sacerdotum 1809, interclusa cineribus atque ossibus
redicturis = Si scendono altri 5 gradini, cioè 24 gradini sotto il
piano della Chiesa è lo Scorolo sostenuto da otto gran pilastri di
pietra imbiancati, illuminato da cinque finestre con altari in mezzo di legno, con pala rappresentante i dolcissimi cuori di Gesù
e Maria . A Mattina Sagrestia con entro armadi di pighera che
per l'umidità ora sono inservibili . Nel circondario vi sono murati, nel vaso di mezzo banchi di noce n. (?) e cattedra pure di
noce, con confessionali di facciata della Sagrestia . Detto Scorolo
serve per la Congregazione e per la Dottrina Cristiana . Fù questo
ultimato l'anno 1811, e si può ritenere uno dei belli del suo genere . Per altra scala di gradini 9, si scende e sul ripiano vi è
apertura ben munita di serramento che mette sulla piazzetta a
sera, altra di facciata alla scala mette ai così li detti Tomboni.
Quivi era la vecchia Chiesa con le sue sepolture che aveva la
facciata verso la Chiesa detta la Disciplina . Si osserva che quanto
vi è di vivo sia per le aperture, come scala e altra che si accennerà, tutto proviene da lapidi Sepolcrali levate da d. Chiesa.
I tomboni sono formati da volti di solidità indicibile e sostengono la sopra Sacrestia e parte del locale adiacente. Ad un piccolo
tombone, diviso dagli altri con ferrata, si entra dalla parte della
piazzetta, e qui nel muro è praticato un foro che mette in piccolo ripostiglio le limosine in grano che i fedeli offrono per le
enuciat anime del Purgatorio. Sortendo dai tomboni sopra
per una scala contornata di ringhiera di ferro, chiusa al piano con
cancello composta di n . 16 gradini si entra in un viottolo in principio del quale per sei gradini si passa in Coro, poco dopo scala
che mette all'Organo e Cornicione, alla metà per gradini sei si
va alla Sagrestia, e proseguendo si passa in Chiesa.
II. Sagristia alta ariosa, disegno del Galiari di Treviglio, illumi-
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nata prima da tre finestre, ora due, con volto fregiato di tre medaglie rappresentanti il Sacrifizio d'Abramo opera di certo Orelli.
Ai 4 canti corrispondono grandiosi serramenti in noce . Verso
mezzodì si estende piccolo spazio, ove lateralmente sono praticati
due comodissimi confessionali . In detta sagrestia vi è l'Orologio
in cassa di noce e 4 casse murate che servono di sedile . Alle pareti sono affissi l'elenco Legati vecchi e recenti, elenco S . Reliquie, altro della Commissaria Albani, e sopra l'orologio su mensola di noce il busto in gesso di S . Pio V. A detta Sagrestia
l'anno 1837, fu unita altra stanza grande mediante apertura praticata tra l'ingresso e primo armadio. Detta stanza è illuminata
da un gran finestra che guarda sul sagrato ben assicurata con in/feriat seramntoiern . In detta stanza vi è un quadro della
Coronazione della B . V . con cornice dorata, regalo del sig . Lorenzo Malenchini fatto l'anno 1848 . (I colori sono i nazionali).
Il . Dalla prima a mezzo di grande apertura incassata a noce si
passa nella seconda illuminata in origine da tre finestroni in alto,
ora da due in alto, e altri due bassi praticati l'anno 1839 . Di
facciata l'ingresso nel muro opposto si vede innicchiato con ornati a stucco un bel Crocefisso al naturale trasferitovi dalla vecchia sagrestia, il volto è fregiato di un bel dipinto dell'Orelli col
quale graziosamente figura la Lavanda . 'A mezzodì avvi piccolo
stanzino a volto con arco ornato di stucchi . Questo era il volto
della Capella del Rosario della Chiesa vecchia, e quei stucchi erano indorati, e imbiancati l'anno 1842. Dal medesimo lato altro
stanzino con lavandino di marmo.
Di facciata alle aperture che mettono alli di contro stanzini sono
due incomodissimi confessionali innicchiati nel muro.
Si osserva, prima del 1822, dove si trovan i sopra confessionali,
non erano che due aperture che mettevano ad una terza sacrestia
più piccola, e più bassa delle altre', che j u demolita e incorporata
nel localetto fabbricato per uso a rena Spezieria in luogo della demolita per la Fabbrica forse, ma siccome non fu dalla Superiorità
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approvato così dopo un longhissimo e farraginoso carteggio la
Fabbrica lo comperò dal Comune l'anno 1849.
La seconda sagrestia è fornita di un elegante maestoso banco in
mezzo tutto di noce, disegno del Bianconi, ed eseguito nel 1835
da Cofetti . A mano diritta entrando armadio grande scompartito
in n. 12 stipiti alti, e 12 bassi che servono per i (?) . In mezzo
sotto il Crocefisso banco di noce con mensa e sopra piccoli sti piti che servono pel Rmo (?).
A mano sinistra altro armadio con diversi scompartimenti per
uso di Chiesa . Nei vuoti non occupati dai suddetti si trovano
casse di noce murate che servono pure da sedili . In detta sagrestia si trova un quadro grande della Madonna della Misericordia.
Questo era nella Chiesola detta della Misericordia, come quel
bel Crocefisso che ora si trova in quella appartiene alla Chiesa e
anticamente era venerato nel vecchio Cimiterio, ora convertito in
Scuole Comunali, detto quadro è dello Sfondra.
Altro quadro di S . Antonio che serviva di pala al proprio Altare
nella vecchia parrocchiale.
Altri due, l'uno è una Pietà, l'altro Gesù nell'Orto consolato dall'Angelo tutti due di buon effetto.
Notizie preliminari
Il bisogno di una nuova Parrocchiale in questo Comune di Urgnano si conosceva sin dal principio del secolo passato, e la costruzione di una nuova Chiesa fu argomento delle assemblee comunali 6 marzo 1713 e 31 Xbre ma non fu che nel Consiglio
30 Apr. 1758, che fu definitivamente risolta ordinando la demolizione del locale della Spezieria e delle poche case annesse all'Orat. della B .V . del Palazzo, così detta perché in quelle eravi
li Uffici Comunali e la Sala delle Unioni, e che la facciata guardasse verso piazza, come di fatto fu demolita la Casa Comunale
e Spezieria.
Architetto principale fu il Sig . Conte Alessandro Alessandri ; chi
ha diretto la Fabbrica Giò Morone da Ponte S . Pietro .
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Sia per morte del Conte Alessandri o per altro, risulta dalle memorie essere stato chiamato Fabbrizio Gallinari Treviglio, non
che Luca Lucchini ambi Architetti di grido in quei tempi, e Lucchini disegnò la Porta Maggiore, Coro e Presbiterio e Fabbrizio
Gallinari le Segrestie.
La facciata tutta di ceppo gentile di Brembate è opera di Vittore
Farina da Brembate, il Bassorilievo in ceppo pure di Brembate è
opera dello Scultore Antonio Pirovano messo in opera nel 1766.
Le Statue tutte della facciata sono del Gelpi messe al posto nel
1772.
Fù messa la p . Pietra di d . Chiesa a mano del Rmo Prevosto Lanfranchi li 6 maggio 1762 e colocata sotto il penultimo Pilastro a
mattina.
In detta Chiesa vi sono sette altari, sei laterali, e Maggiore . È illuminata da undeci finestroni tutti forniti con tende di tela . Ornate di quattordeci Statue, dodeci rappresentanti gli Apostoli, una
il Redentore e l'altra la B .V . Dette statue innichiate sono di pietra d'Arco nel Veronese, e barbaramente imbiancate . Di queste
non si conosce l'autore ma sono tenute di qualche merito . Quattordeci quadri rappresentanti i santi Dottori e Padri della Chiesa
sono opera del Capella, come lo è pure il gran quadro sopra la
porta stessa per quello risguarda la parte architettonica del Tempio . Altri due quadri sopra le porte laterali rappresentano i SS.
Com protettori Vincenzo e Luigi . Sotto la Cantoria altri due quadri, la Cena, e l'Addolorata.
In Coro sono tre gran Quadri nuovi deliberati li 24 luglio 1836
e allogati con scrittura 15 marzo 1839 . Il primo cioè la Condanna
dei SS .MM . opera tutta del Profess . Enrico Scuri . Il 2° Martirio,
il disegno è del Prof . Diotti, cartone di Enrico Scuri, ed esecuzione del Bergametti . Il 3° Invenzione dei Corpi, tutto del Prof.
Giacomo Trecourt . Detti Quadri costarono L . 10 .000 . = Fra
mezzo altri due quadri figuranti L'Annunciazione ritenuta del
Sfondra . In cima nel vacuo di finta finestra il Segno di Nostra Redenzione.
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La Chiesa ha due Pulpiti fatti dai Cagnana d'Alzano, due bellis sime Casse d'Organo ed un Organo fabricato dai Serassi.
Ammirabile è il Plafone sopra il Presbiterio, opera dei fratelli
Falconieri di Milano, come di Bernardi Brignoli milanesi sono i
ben conservati quattro Profeti . Nell'interno della Capella sono
distribuiti i 14 quadri della Via Crucis.
In d . Chiesa si trovano lateralmente distribuiti sei Confessionali
bandi noce, Cattedra nuova bellissima per la Dottrina e n
chi pure di noce per la popolazione.
N.B. Fra i banchi delle donne a mano diritta se ne trovano due
con l'iniziale A ritenuti di proprietà della Nobile Famiglia Albani;
come pure di facciata Altare Addolorata quattro con l'Arma Albani, e di contro Altare di S . Carlo quattro con l'Arma Medolago.
L'anno 1794 quando si volle fare il Coro, abbisognava demoli re alcune case di proprietà della sud . Famiglia Medolago che ben
volentieri le cedette gratuitamente con che le fosse accordato tenere li sopra quattro banchi, la proprietà dè quali sarebbe passata ala Chiesa in caso di alienazione della Famiglia, il che si verificò 'anno 1854, con la morte del sig . Antonio Medolago avvenuta in Muratella Frazione di Cologno, e più con l'obbligo alla
Chiesi in perpetuo di tener accese sopra il Presbiterio in tempo
dell'U/ 'zio il giorno della Commemorazione di tutti i fedeli defunti due candele il che religiosamente si osserva tutti gli anni.
Il Cir Circondario attorno è di Cav . 85.05, pari a m. 252,84.
L'interno no longhezza Cav . 22, pari a metri 69,43.
Larghezza 7,06, pari a m. 20,82.
Nel convocato 19 Genn . 1783, vent'un anno dopo la posizione
della p rima pietra fu deliberato l'ingresso nella nuova Chiesa e
fu stabilito un Triduo Solennissimo che ebbe luogo il 28 . 29 . e
Settembre.
30 . S
Nel I vi fù processione col SSmo . 2° coi Corpi Santi, Y colla B.
V ergi e . Si osserva che quando si cominciò ad ufficiare la Chiesa
era aiancora mancante di Presbiterio e di Coro che furono edificati
dopo il 1784 perchè morto in d . anno il Rmo Bizzarri, e venuto
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verso la fine dell'anno il Valle una delle premure del medmo ne
fu la costruzione, e infatti nel 1784 si rileva essere stato demolito il Campanile della vecchia Parr . che era locato ove ora trovasi
la porta esterna dello Scorolo, e messe le Campane sù quello della Madonna del Palazzo, e nel 1792, pitturato il Plafone.
La Chiesa era ricca di Stucchi e (?) opera di Carlo Camozzi e
Antonio Giorgetti, demoliti l'anno 1840, in parte, in parte conservati, e parte anche aggiunti nel 1853, come al più scarso osservatore non è difficile rilevare . Quanto a solidità questo gran
Vaso fin da principio pare non ripromettesse troppo a motivo dei
Volti, e però fin dal 1774, in Luglio, si mandava il Capo Mastro
Giuseppe Fontana ad esaminare quelli della Chiesa di Gandino
e li 11 Settembre vi fu una visita di due Capi Mastri di Bergamo.
Diverse crepolature nei Volti, altre che si dilatavano lungo le pareti, alcun cedimento, finalmente l'essersi staccato qualche Stucco
l'anno 1840, dietro Ordine Superiore si dovette procedere a riparazioni, parte ( . . .) e parte inutili allo scopo, e dal 1840 all'anno
1854 sostenne la Fabbrica spese enormi . Opera da osservarsi è
quella delle Capriate eseguita nel 1847 . L'opera però che riuscì
di pienissimo effetto fù quella dell'anno 1852, fatta eseguire senza
intervento d'Architetti, e d'allora più non si è vista crepolatura,
essendo state le anteriori tutte serrate con gran chignoli di ferro,
se non che l'esecuzione portò la radiazione delle Medaglie dei
Volti, dei Profeti pitturati che erano dipinti negli anti sopra le
finestre, ma essendo quelle pitture in cattiva condizione poco ne
rincrebbe la perdita . Se non che in quest'opera non si è riflettuto
di staccare precisamente tutto il vecchio cemento, per cui il volto
ora colorito riesce sempre più o meno nuvoloso a causa dell'ambiente della Chiesa più o meno umido . Dal 1840 al 54, per la
solidità si è spesa l'ingente somma di circa undeci mila lire austriache.
A finale notizia è pur consolante il poter quì asserire che la
Fabbrica, l'anno 1855, aveva saldate tutte le sue pendenze, saldato il Patrimonio per i Capitali consunti nella Fabbrica Torre,
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pagate le Campane, ed una passività aggravante i fondi Saletti
affrancata .
*

*

*

N.B. Alla Descrizione seguono sette righe in latino, poco
leggibili ; paiono della stessa mano . Probabilmente si tratta di un
tentativo di trascrizione di una scritta relativa ad un antico dipinto. La riportiamo tale e quale, dato che può servire per una
attribuzione:
« Conservandae fidei et religionis augmentum gratia Disciplinorum rectores has imaginis huic tempio depingi pecunia . ..
m.ro Ioannino . . . m° Cumino Mainerio canepario, et R° D .no Presbiterio Pasino Pisone curato . Magister Christianus Baschenis de
Averaria pinxit die 25 novembris MDLVI ».
*

*

*

Notizie di altri lavori in Parrocchiale
Ad integrazione di quanto si può trovare qui sopra e in altre
parti del libro, aggiungiamo un breve elenco di notizie tratte da
documenti dell'Archivio Parrocchiale . Alla data e al nome dell'autore segue, in sintesi, il carattere dei lavori:
1737 . Francesco Preta e Francesco Ferrata : altare in marmo
per la Cappella Lepori;
Francesco Pollazzi : pala della B .V . del Carmine;
Francesco Pollazzi : due quadri per la sagrestia : la Purificazione di Gesù e il Sacrificio di Abramo (tutto in ApU,
4 a)
1771 . P. Giacomo Manni e Andrea Signori : altare di marmo
per il S . Sacramento (ApU, 4 a).
1783 . Gli stessi : altare di S.M . Maddalena per la Cappella Albani . Disegno di Bernardino Brignoli con dettaglio dei
marmi da usare (ApU, 4 a) .
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1833

Felice Bizzozzero contratto per
p e1 campane (Apu
p ,U a5 ).

1 834.Attilio Mangili : riparazioni all'organo (ApU, 10).
1 835. Luigi Melocchi e Bianchi, falegnami : castelli delle cam-

pane (ApU, 10).
i 339. Giulio de Angeli : pavimentazione piazza e sagrato (ApU,
10).

1 369 . Antonio Galletti : altar maggiore (ApU, 4 a).
1 900. Roberto Fuzier : disegno per la pavimentazione (ApU,
4 a).
1 901.Virginio Muzio : disegno per la nuova tribuna dell'altar
maggiore ; marmorini Paleni di Bergamo (ApU, 5 e).
*

*

*

L'imponente costruzione della Torre campanaria lasciò ama traccia di sè nella vita e nella memoria popolare ; ciò supplisce
parte alla mancanza di documenti scritti . L'unico di questi
timi, rilevante per soggetto e dimensioni, si riferisce alla
que-stione, dell'uso della campana maggiore, cui abbiamo già
:acento sebbene il regolamento prevedesse che venisse suonata solo
casi di grandi solennità, i sacerdoti di Urgnano ottennero, non
senza liti anche rumorose, di farla suonare in occasione dei loro
funerali (ApU, 5 a) . Nella memoria popolare rimane ancora viva
notizia dell'incarico, affidato alla ditta Longaretti, della
realizzazione dei congegni per il suono delle campane, così come
del-orgisuaProchile(Dv
.
2).
Questa notizia è meritevole di qualche ampliamento, per
almeno due buoni motivi . In primo luogo risulta che l'arte di
co struttori di orologi da piazza è molto antica in Urgnano . Nel
11481 un Andreolo da Urgnano ebbe l'incarico di fornire l'orologi della piazza di Brescia di una "razza", o raggio, per un compenso di 50 ducati/oro (SB, 2° pg . 181) . All'antica tradizione di
questo mestiere e da collegare quella dei fabbri Longaretti, di
cui abbiamo qualche notizia, grazie alle ricerche, condotte anche
in sede d'archivio da parte dell'ing . Carlo Longaretti, che ne è
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discendente e continuatore a livello di industria specializzata (Div.
2) . I Longaretti erano presenti in paese fin dal 1600, come armaioli, e generarono nel '700 le due principali branche di Urgnano e di Treviglio ; antichi artisti -del ferro, li ritroviamo nel
secolo scorso specializzati come costruttori di orologi, armaioli,
maniscalchi .
*

*

*

La storia delle opere d'arte della Basella, per i pochi documenti esistenti, annovera più perdite che acquisti, a partire dalla
croce con le spine di Gesù, già proprietà dell'Arcivescovo Giovanni Visconti e donata dal nipote Bernabò (BA, pg . 23), e dal
ritratto di Alessandro Martinengo, eseguito dal Cerano (CA, pg.
87), per arrivare al sarcofago di Medea Colleoni, di cui abbiamo
già detto . Rimangono dei buoni quadri di ignoti autori dei sec.
XVII-XVIII, ma l'architettura stessa ha subito nei secoli variazioni di poco buon effetto . Considerando la sparizione degli affreschi, la modifica degli archi, della porta e delle finestre, la cupola
e lo spostamento degli altari laterali, il Vistalli giudicava molto
negativamente la situazione della chiesa a fine '800 : « Si rimane
sconcertati per la mancanza di unità stilistica . Ci si trova dinnanzi
a una prospettiva di chiassoso e vano, appariscente nell'insieme,
ma di poco buon gusto » (BS, pg . 134) . Viene decisamente lodato
invece il progetto Angelini del 1913-14, che prevede più semplicità nel portale, nella facciata e nel campanile (ibid . pg . 159).
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' Cronotassi dei Parroci di Urgnano

Odasio Cristoforo
Plebani Raffaele
Arici Pasino
De Melis Gabriele
Albani Paolo
Novara Giovanni
Novara Giuseppe
Manini Giacomo
Lanfranchi Giovanni
Bizzarri Michele
Valle Francesco
Sonzogni Alberto
Locatelli Gian Antonio
Calvi Marco
Pavoni Francesco
Plebani Giuseppe
Andreoletti Antonio
Bonaita Gio Battista
Agliardi Angelo
Bertocchi Andrea
Cattaneo Gino

170

Curato
Curato
Curato
Curato
Rettore
Rettore
Rettore
Prevosto
Prevosto
Prevosto
Prevosto
Prevosto
Prevosto
Prevosto
Prevosto
Prevosto
Prevosto
Prevosto
Prevosto
Prevosto
Prevosto

1575/1592
1592/1630
1631/1643
1643/1645
1645/1647
1648/1680
1680/1730
1730/1752
1752/1770
1770/1784
1784/1818
1818/1822
1823/1860
1860/1876
1876/1882
1882/1905
1905/1907
1907/1937
1937/1946
1946/1967
1967/ -

LE CONFRATERNITE
La B. V. del Palazzo
I Disciplini

In confronto alle forme di aggregazione religiosa che esistono anche oggi, le Confraternite, istituzione tipicamente medievale, si configurano piuttosto come forme complessive di associazione, di cui il culto rappresenta il carattere principale, ma non
l'unico, intervenendo altri motivi, di carattere professionale, so ciale e giuridico . In questo erano molto simili alle altre forme di
associazione, come il Comune, il Convento, le Compagnie di mestiere, che nel Medio Evo erano presenti nella vita politica e religiosa, talora autorizzate dalla superiore gerarchia e in accordo
con essa, talaltra in contrasto per motivi che potevano andare dalle divergenze politiche e teologiche (frequenti i casi di eresie)
giù giù fino alle occasionali gelosie o alle liti per motivi d'interesse.
La storia ne è permeata almeno fino alla fine del '700, quando in gran parte vengono soppresse o trasformate ; esse sono infatti gelose conservatrici della tradizione e mantengono saldi per
secoli vincoli, obblighi e norme, talvolta privilegi e attività esclusive, sempre una certa quantità di beni, che tende ad aumentare
specialmente nei periodi di grandi calamità, quando molti lasciano eredi le Confraternite delle loro sostanze.
Già nelle visite pastorali si rilevano spesso difetti di amministrazione, causati, crediamo, più che altro da mancanza di ogni
criterio organizzativo e da eccessiva fiducia nella prassi consue173

tudinaria . Quando, nel '700, dovendo mettere ordine anche in
questo settore, interverranno le autorità laiche, troveranno non
solo forti resistenze, ma situazioni giuridicamente molto ingarbugliate.
LA B . V. DEL PALAZZO
Tra i documenti più antichi della storia di Urgnano spicca,
anche per bellezza esteriore, un volumetto di sole dieci carte,
elegantemente manoscritto e rubricato e legato in pelle ; non reca
nè nomi nè date, ma si può attribuire, per i caratteri tardo-gotici,
al più tardi ai primi del '400 (Rs) . Malgrado qualche evidente
errore del copista a cui fu affidato, è formulato in chiara lingua
volgare medievale ; lo trascriviamo perciò integralmente, aggiungendovi soltanto i segni di interpunzione per facilitare la lettura.
Regula della Scola de Madona Sancta Maria de Palazo de Urgnano
In nome dela superna et individua trinità, padre fiol et spirito
sancto, d'una et coequale omnipotentia et mayestà, et di la gloriosissima Verzene Maria, madre ab eterno creata dil signor nostro misser Yesu Christo, dio et salvator del Universo, unigenito
et substantia del onipotente padre, concepto et incarnato del clementissimo spirito sancto nel virginal utero di essa immacolata
verzene Maria, già preservata da ogni labe et reato del original
peccato, nel qual nomine de Yesu la catholica fede et christiana
religione a universal salute consiste e riposa et dal qual ogni spiritual et mondano bene procede : humanato per sua infinita bontà
di questa mortai carne a hedificatione della sancta lege et saluti/era fede ; et tandem actualmente se offerrì al patibulo cli la acerbissima passion de morte, sun el ligno et vexillo di la croce, per
liberar la terrena humanità de la internai catena ne la quale era
unita et coligata per la prevaricatione de primi parenti nostri et
conseguente privation di la original iustitia, sì come ognuno fidele et catholico christiano indubitamente sa et crede, soto protec174

tion dil qual sancto nome, socorendo il divin aiuto, è sta[ta]
adiuncta et istituita la infrascripta scola et spiritual coni
confraternitacum li ordini infrascripti videlicet (cioè):
E trovandosi ali superiori et moderni tempi spiritualmente promosto (?) al obsequio del summo Dio, alcune bone et catholiche
persone di la presente terra de Urgnano, per divina inspiratione
intente ala salute de le anime sue, et devotissime di la beatissima
verzene Maria de celi imperatrice, per essere fra beati le precipua
et più proxima et acceptabile advocata appresso lo eterno Dio,
come sua dulcissima madre et sempre f autrice de penitenti peccatori, via de li erranti, fonte de misericordia et grafia, la quale
devotamente contemplando niuna cossa poterli essere in questa
caduca et mortale vita più salubre quanto haverla protectrice et
advocata apresso el dilectissimo fiol suo Cristo Iesu, impetrante
non solamente la remission de soy pecati commissi contra la divina maiestà, ma etiam per sua clementia se degni ne la gratia
sua conservarli aciò che con fraternalmente lo possiano, ne la presente vita, 'cum sincero core per gratia sopra ogni altra cossa
amare et servire et finalmente fruirlo per gloria ne la celeste patria per li meriti et patrocinii di essa sua dulcissima madre.
Imperò esse devote persone, così dal celeste spirito accese, per
la loro salute, a honor et gloria precipualmente dil omnipotente
padre et in memoria dela passion et morte del suo unigenito filiol, poy cum la bendiction del spirito sancto, hanno cum informe
voluntà inseme fata et concelebrata spiritual unione, scola et confraternita, dicata ali divini obsequii in modo de religiosità, soto
nome et titulo dela purissima et clementissima gloriosa verzene
Maria, di ogni macula etiam del original peccato per divino misterio veramente preservata, sicome la sacrosancta et triumphante
glesia et li infiniti miraculi soy indubitamente atestano . Et anche
ad augimento di devotion di soy fideli et devoti di questo divino
misterio, ad aciò se excitano i lor cori ad intrar nel giardino de
essa spirituale scola, ordinata et istituita nel presente loco ad ornato et culto dil sacro altare, qui catholicamente erecto et stabi-
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lito soto el vocabulo et in reverentia di essa beata et gloriosa
verzene Maria.
Et deliberando li prefati fratelli che essa loro congregatione proceda cum regolato ordine a memoria et observantia perpetua et
habia bono principio et optimo successo a laude et gloria dil
piissimo Yesu et di la dulsissima sua madre et gloriosa verzene
Maria . Per tanto a publica et universal notitia et inteligentia, se
dechiara a tuti fratelli et sorelle di essa spiritual scola et altri devoti de la regina de cieli, come, ne la agregatione de diti conf
confraternati et deputato loco, son stati cum informe voluntà acuratamente fati et presi li infrascripti capitoli et ordeni senza perho
obligo di alcuno mortai peccato.
Li infrascriti sono li statuti et li ordeni de li fratelli et sorelle de
la scola over compagnia de la gloriosa verzene Maria del palazio
de Urgnano.
(1)De la elezione del ministro:
Primamente hano statuito et ordinato che ogni anno in calend
de zinaro tuti li fratelli et compagni dela deta scola se debiano
adunare insema in la glesia de sancta Maria del palatio, overo
in altro loco in lo quale parirà esser più conveniente a la dita
compagnia et in quello loco sia electo per li fratelli de la dita
compagnia uno el quale sia ministro dela dita compagna, el quale
ministro sia ellecto a balotte overo a voce e coluy el quale haverà
più balote o voce sia ministro per quello anno sequente.
(2)Dela electione del scrivano:
Ancora hano statuito et ordinato che, poy che serà eletto lo dito
ministro, debia esser elleto per li fratelli compagni dela dita compagnia, per quello melior modo che li aparerà, uno scrivano el
quale habia a scriver et notar tute le cose pertinente a la dita scola
et habia a scoder et recever tuti li legati, elemosine et oferte spectante a la dita compagnia . E quali legati, elemosine et offerte, poy
che serano scossi, li debia consignar a lo ditto ministro et lo dito
scrivano non debia usar granda aspereza in scoder iuridicamente
contra alcuna persona, la quale fosse debitrice dela dita compa176

gnia, se non tanto quanto li sarà commesso per lo ministro et
consilieri, overo per la mazor parte de quelli, et sia tenuto lo dito
scrivano tenir bon cunto del recever e del sborsar dele cose pertinente a la dita compagnia.
(3) De la electione di consilieri:
Ancora hano ordinato che, per quello melior modo che parerà a
la dita compagnia, dapo la electione del ministro et scrivano, che
el sia electo ali fratelli dela dita compagnia tri homini, li quali
siano consilieri dela dita compagnia, li quali trey consilieri, insema
cum lo dito ministro et scrivano, habiano piena posanza e libertà
de tuta la dita compagnia, cossì che tuto quello che serà ordinato
per li diti ministro scrivano et consilieri, overo per la mazor parte
de quelli, valia et tegna come sela fosse ordinato per tutta la compagnia.
(4)Chi se debia elezer in offitio:
Ancora hano statuito et ordinato che non sia electo alcuno in offitio della dita compagnia, el quale prima non sia stato fratello dela
dita compagnia per doy ani continui et se sera contrafato non valia
ne tegna, come se nol fosse electo.
(5) Dela pena de coluy chi non acceptarà lo offctio aluy imposto:
Ancora hano statuito et ordinato che cadauno, el qual serà,elleto
in alcun offitio dela dita compagnia, sia tenuto acceptare lo offitio
a luy imposto, soto pena de soldi cinque, li quali incontinente sia
tenuto a pagar a la dita compagnia . Et sel serà elleto la secunda
volta in quel medemo tempo, sia tenuto acceptare lo dito offitio
soto pena de soldi diese, li quali incontinente sia tenuto a pagarli a
la dita compagnia . Et sel serà elleto la terza volta in quello medemo tempo et non acceptando tale offitio, a luy imposto sia del
tutto cancelato della dita compagnia e più non sia fratello de la
dita compagnia, nianche sia participevol de alcuni beni de la dita
compagnia et quello sempre se intenda qualmente (?) non habia
legiptima casone de refudare lo offitio a luy imposto.
(6) De la pena de li offitiali non vegnenti al loco dedicato (?):
Ancora hano statuito et ordinato che, da poy che serà fata la el177

lectione del ministro scrivano et consilieri, che eleger si debia una
bona et acostumata dona dela dita compagnia, cum altre doy done,
cum obligo caritativo di amaystrare et instruer a sua posanza le
altre sorelle de la dita compagnia et scola, et cum caritate visitarle
ne le loro infermità como recerca lordine dela carità nelo proximo.
(7) Dela pena de li ofitiali non vegnenti a la casa overo a lo loco
dela dita compagnia:
Ancora hano statuito et ordinato che li diti ministro scrivano et
consilieri, et tuti loro, siano tenuti a venire a la casa, overo al
loco dove se scode per la dita scola, ogni secunda dominica del
mese a hora de messa, soto pena de soldi doy, li quali siano dati
ala dita compagnia per cadauna volta e per cadauno chi mancasse
da venire a lo dito loco durmente (?) non sia impedito da legiptima excusatione et casone.
(8) De mantenir el lume denanti ala gloriosa verzene maria:
lo ministro sia tenuto a comAncora hano statuito et ordinato
prare, a le spese de la dita compagnia, tanto olio de oliva cum lo
quale sia illuminato ogni domenica de tuto l'anno, continuo, dì
et nocte, la verzene Maria.
(9) De far celebrar ogni septimana una messa:
Ancora hano statuito et ordinato che lo dito ministro sia tenuto
a far celebrar ogni septimana de tuto lanno una messa in la dita
gesia de sancta maria del palatio, ad honore et reverentia del nostro signor misser yesu christo e de la gloriosa verzene maria e
de misser sancto zuane e de tuti li sancti et a utilitate de le anime
di fratelli e sorelle de la dita compagnia.
(10)De far dir ogni anno uno aniversario:
Ancora hano statuito et ordinato che lo dito ministro sia tenuto
a far celebrare ogni anno uno anniversario, cum trey messe, generalmente per le anime de tuti li fratelli et sorelle defunte dela
dita compagnia a le spese dela dita compagnia . Et quando luy
vorà far dir tale offitio, sia tenuto avvisar tuti li fratelli et sorelle
de la dita compagnia che vengano a tal offitio a pregare per le
anime defi fratelli et sorelle de la dita compagnia.
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(11) De tenir in nota et nome de tuti li compagni:
Ancora hano statuito et ordinato che lo dito ministro sia tenuto
a far notar sopra uno libro, da essere comprato ale spese dela dita
compagnia, el nome de tuti fratelli et sorelle de la dita compagnia et tutte quelle persone le quali ly revecerà in la dita compagnia et lo zorno et lo mese e lanno che li receverà dummente (?)
non sia notade.
(12) De far pagar coloro che intrarano:
Ancora hano statuito et ordinato che cadauna persona, che vorà
intrare in la dita compagnia, sia tenuto presentarse denanci allo
ministro della dita compagnia, al qual ministro, se aparerà che
tal persona sia da eser receuta in la dita compagnia, cum consilio
del scrivano e' deli consilieri, lo faza scriver in lo libro de la dita
compagnia,\ notando il nome suo et del padre et del parentado
et a quel tempo se intrarà e fazendolo pagare soldi trey per lo
intrare .
(13) De non recever persone desonneste e subdite:
Ancora hano statuto et ordinato che lo dito ministro scrivano et
consilieri nè alcuno debiano recever in la dita compagnia alcuna
persona la qual trazi vita desonesta, nè anche alcuna dona senza
licentia del suo marito o soy mazori, se ne haverà, nè anche alcuna
persona subdita senza licentia deli soy mazori.
(14) ; De dir ogni zorno sete pater noster e sette ave marie el
credo:
Ancora hano statuito e ordinato che cadauno dela dita compagnia, cossi masculo como femina, sia tenuto dire ogni zorno sete
fiada lo pater noster e sete fiade li ave maria cum lo credo, ad
honor et riverentia dele VII alegrezze de la gloriosa verzene maria, la quale sia nostra bona advocata per sempre may, a salute
deli animi deli morti e deli vivi, de fratelli e sorele dela dita
compagnia.
(15) De portar una candela accesa quando se andarà alla processione:
Ancora hano statuito et ordinato che ogni prima dominica del me179

se, quando se farà la processione a la gesia parochial de misser
sancto nazaro et celso de Urgnano, tuti li fratelli et sorelle de la
dita compagnia siano tenuti andar a la dita processione cum una
candela accesa in mane de quelli dela compagnia, se non serà impedito per legiptima ca( sane).
(16) De mantenir el lume denanzi ala gloriosa verzene Maria:
Ancora hano statuito et ordinato che cadauno deli fratelli et sorelle dela dita compagnia siano tenuti a pagar a lo scrivano de la
dita compagnia, per ogni prima dominica del mese, dinari sey
usuali, per sustentatione dela dita compagnia, li quali dinari montano ogni anno soldi sey, e non debia lassar passar fanno che non
pagi, overamente che non remagna dacordo cum lo ministro de
tuto el debito del tempo passato, la qual cossa se ricusarà far,
siando richiesto per questo, overo dal ministro overo dal scrivano,
doy fiate o trey al più i diversi tempi, et non havendo legitima
excusatione, sia canzelato del tuto de la dita compagnia et privato
de tuti li beni de la dita compagnia, pur apparendo questo ali diti
ministro et scrivano et consilieri overo ala mazor parte de quelli
e niente di meno tale canzelato e privato, come è dito di sopra,
sia tenuto et possa et debia eser constreto per razone, per lo dito
scrivano, a pagar tuto lo debito del tempo passato.
(17) De dire XXV pater noster e XXV ave marie:
Ancora hanno statuito et ordinato che cadauno deli fratelli et sorelle dela dita compagnia sia tenuto a dire XXV fiada lo pater
noster e XXV fiada la ave maria, per lanima de cescaduno, deli
fratelli et sorelle dela dita compagnia el quale passarà de questa
vita alaltra.
(18) De visitar li infirmi:
Ancora hanno statuito et ordinato che, sel acaderà alcuno deli fratelli de la dita compagnia infirmarse, lo ministro dela compagnia
sia tenuto visitare personalmente tale infermo, se non serà impedito per legiptima casone, overo farlo visitare per alcuni deli compagni dela dita scola a suo nome e sia tenuto admonire tal infirma
dela confessione e delle altre cosse necessarie circha la salute del
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anima. Et se aparirà a li diti ministro scrivano et consilieri, over
a la mazor parte de quelli, subvenire a tale infermo o infirma dele
elemosine dela dita compagnia, et lo faza admoni (corretto : admone) de dio et dela gloriosa verzene maria.
(19)De accompagnar li morti ala sepoltura:
Ancora hanno statuito et ordinato che, se alcuno fratello o sorella
dela dita compagnia venisse a morte, lo dito ministro faza avisar
tuti li fratelli et sorelle de la dita compagnia, li quali debiano
venir alo corpo delo dito morto o morta et lo faza portare ala sepoltura da quatro deli fratelli della dita compagnia et li faza impizar le candele dela dita compagnia et così anche siano avisati
del zorno nel quale se averà a celebrare lo septimo per lo dito
morto o morta, che vegnano a pregar per lanima sua et che digano
per l'anima sua li XXV pater noster et XXV ave marie desopra
nominati.
(20)De lasar qualche cossa ala compagnia:
Ancora hano statuito et ordinato che cadauna persona dela dita
compagnia, cossì homo come dona, in el suo ultimo testamento
sia tenuto lasar per lanima sua ala dita compagnia tuto quello lo
quale a ley piaserà.
(21) De avisare li fratelli e sorelle dela compagnia che hanno
debito:
Ancora hanno statuito et ordinato che lo scrivano dela dita compagnia sia tenuto avisare, una volta e più, circa lo fine del ofitio suo,
cioè nel mese de decembre, tuti li frateli e sorelle dela dita compagnia li quali hanno debito cum la dita compagnia, che debiano pagar tale debito, overo remanere dacordio cum lo ministro, altramente serà canzelato dela dita compagna.
(22) Del spender:
Ancora hanno statuito et ordinato che li diti ministro, scrivano et
consilieri et tuti loro, overo la mazor parte de quelli, habiano piena posanza et baylia e libertà de spender in cosse pie tute le elemosine et oferte che avanzarono oltra le spese dela dita compagnia,
lidove parirà et piazerà a la mazor parte de quelli .

181

(23) De lezer li prediti et infrascripti capituli:
Ancora hano statuito et ordinato che ogni (agg : prima) dominica
del mese, a hora competente, lo dito ministro leza, overo faza lezer, davanti ali fratelli et sorelle dela dita compagnia tuti li prediti
capituli et ordinamenti.
(24)De non sepelire alcuno:
Ancora hanno statuito et ordinato che nessuno homo nè dona sia
sepelito in le arche nè monumento dela dita scola se non serà compagno dela scola.
(25) Del ieiunio et abstinentia:
Ancora hanno statuito et ordinato, et etiam se exorta, che cadauna persona dela dita compagnia et scola che debiano et voliano zezunar almancho un zorno dela septimana, qual melio li apparirà
per sua comodità et devotion, che per reverentia de la gloriosa verzene maria debiano zezunar, oltra li Ieiunij statuiti dala giesa, tute le vigilie de le solennità di essa gloriosa verzene maria, exceptuato perho quelli che per infirmità overo altra legiptima causa serano
excusati ; li quali, possando, in loco de tal zezunio et abstinentia,
farano qualche elemosina ne li poveri de questa congregatione,
overo ad altri, a chi melio li piacerà ; li impotenti veramente et poveri dirano almancho cinque volte el pater noster et ave maria per
le anime di defuncti de questa confraternita per cadauna volta.
(26) Dela confessione et comunione:
Ancora hanno statuito et ordinato che cadauna persona dela predita compagnia se confessi almanco trey volte al anno, zoè ala pascha
dila resurectione, ala pascha de mazo et ala natività del nostro segnor miser yesu christo, recevendo etiam in dite feste il sacro sancto corpo suo iuxsta la catholica observantia.
Deo Gratias . Amen.
Qualche considerazione . Forse fu il duro secolo di guerre,
peste e carestia a spingere questo gruppo di Urgnanesi a cercare
conforto in un'associazione a carattere religioso; non era lontano
d'altronde il miracolo dell'Apparizione alla Basella, che aveva raccolto i dolori e le speranze del popolo, facendo rinascere una zona
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abbandonata ; questi della Scola fanno riferimento al Palazzo,
struttura comunale e - per così dire urbana, in un momento
in cui, come vedremo nel capitolo sulla vita politica, la tragedia
delle guerre guelfo-ghibelline trasforma Urgnano quasi in un deserto .
Purtroppo non restano quasi più tracce di questa Scola . È
citata nella visita Lippomani del 1535, ove si rileva che, secondo
il « massimo mormorio del popolo », i Rettori trattengono per sè
il denaro delle elemosine (ACB, 7) . Negli atti della visita di S.
Carlo Borromeo, essa dovrebbe corrispondere a quella che viene
definita « scuola di S . Maria », e di cui ancora si rileva la cattiva
amministrazione (VI) . Le visite pastorali di fine '500 non ne fanno più cenno, mentre rimane la chiesa, governata da rappresentanti della Comunità, così come per la Misericordia e la Trinità
(ACB, 4 e 8) . Nel 1738 ritroviamo la chiesina, chiusa da muri, secondo insistenti raccomandazioni dei vescovi, in proprietà della
Misericordia (ARU, 5) ; la sua antichità ed importanza risultano
dalla raccomandazione del vescovo Redetti di visitarla per il Giubileo (VE, pg . 426).

I DISCIPLINI
Detti anche « moneghi bianchi », per la tunica che indossavano nelle solennità, esistono in Urgnano almeno fin dal 1544,
anno in cui il loro Ministro, Lorenzo Zanoli, contratta la vendita
di una pezza di terra situata al Chioso di Borgo Novo . Dal documento ricaviamo la notizia della loro sede : « nella saletta della
scuola di S . Bernardino in cui si tengono i consigli della Scola,
situata sopra la cappella di S . Caterina » (AsM, 6 f).
Poche le notizie su questa Confraternita prima del '700 ; la
visita di S . Carlo Borromeo ce ne conferma l'esistenza e la sede
nella chiesa, tuttora esistente, di S . Bernardino o dell'Addolorata;
l'associazione si fonda su un legato di Battista Ganzerletto (VI pg.
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583) . Cenni analoghi nell'inventario del Calvi, del 1667 (Ch) e
nella visita Ruzini del 1703, che della loro chiesa dice:
« in essa è eretta la Confraternita de' Disciplinati vestiti di
bianco, sotto le insegne di S . M. Maddalena » (ACB, 2).
Dell'oratorio di S . Bernardino si trovano notizie anche nell'800, ma la Confraternita fu sciolta dai Francesi alla fine del secolo precedente . È di questo secolo il maggior numero di notizie,
contenute negli incartamenti ceduti allora al Governo e conservati presso l'Archivio di Stato di Milano (AsM, 6 e-f) ; ne possiamo
ricavare un'informazione complessiva anche sulla storia precedente e le caratteristiche della Confraternita.
Nel 1700 i confratelli sono in media da 30 a 40 con diritto
di voto in Consiglio ; un'assemblea annuale, al suono della campana (la loro, diversa da quella comunale! E un nuovo campanile viene eretto con delibera del 1731) . vengono eletti: un ministro, tre
sotto-ministri, quattro deputati, due infermieri e, salariati, un cappellano e un sagrestano.
Del 1776 è un interessante inventario, del sacrista Antonio
Coffetti, che presenta come garante un Lorenzo Malerba:
« N. 6 vesti di tela costanzetta greggia con medaglia di rame
inargentata;
Altre vesti di tela greggia per i confratelli, n . 38, tra grandi e picciole con cordone di corda;
C . .)
N. 6 palette di legno indorate per la Reggenza ed un Bastone simile per il Bastoniere;
Un penello o sia Stendardo grande per le processioni con loro bastoni;
Cinque palette di rame inargentate con bastoni di legno colorati
di rosso servienti per li Reggenti e un altro bastone con pomolo
grande di rame inargentato per il custode della procession o sia
bastoniere;
Tutti gli istrumenti della Passione ;
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Un Cristo di legno spirante per le processioni con sei bastoni per
il velo;
Una croce incassettata per le processioni;
Un Penello per accompagnar li confratelli defunti;
Un Santo Sepolcro per la processione del Venerdì Santo . »
Nel 1798, all'atto della soppressione, i Disciplini possedevano « un oratorio chiamato la Disciplina posto nel tener d'Urgnano con sacrestia e solaio con sua scala di legno ».
Questi Disciplini erano associati alla Compagnia dei Disciplini Bianchi di Bergamo che gestivano l'Ospitale dei Pazzi . Una
riunione del Capitolo Generale avviene nel 1762 a Bergamo, cui
segue una ispezione ai beni e ai libri del maneggio di Urgnano nel
1764, che si conclude con la raccomandazione di leggere la regola
almeno tre volte l'anno, di portare lo stendardo nei funerali, di
fornire la veste bianca solo ai soci miserabili, di controllare le assenze dalle solennità etc.
È ancora uno Zanoli, Giovanni, l'ultimo ministro che firma
l'atto di consegna dell'Archivio della Confraternita nel momento
della soppressione:
« Libertà . Eguaglianza
Bergamo 14 Mietitore anno VI repubblicano
Gli ex reggenti della soppressa Confraternita di S . M. Maddalena
di Urgnano rassegnano le sotto notate carte e libri ( . ..)
f.to io Gio Zanoli ministro ».
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I LUOGHI PII E L'ASSISTENZA
La dote alle fanciulle povere
La Misericordia di Urgnano
Hospitale
La scuola
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Le forme associative medievali, che abbiamo in precedenza
già nominato, erano sempre istituite con scopi di assistenza sociale, spirituale e materiale, ma in genere limitatamente ai soci, con
periodiche iniziative che avevano piuttosto carattere di offerta solenne, distribuzione di sale, candele ecc ., a tutti i soci indiscriminatamente, anzi talvolta privilegiando i più ricchi.
Le forme di assistenza pubblica, destinate in particolare ai
poveri erano più rare ; in genere riguardavano la soddisfazione di
bisogni elementari : un po' di assistenza sanitaria e distribuzione
di generi alimentari, specialmente in casi di carestia e epidemia.
Erano fondate su capitali e offerte forniti da associati o lasciati in
eredità, con finalità e condizioni precise e sempre con motivazione
religiosa ; perciò prevedevano anche manifestazioni di culto in luoghi, forme e date specifiche, talvolta con l'erezione apposita di
chiese, spesso con spese per opere d'arte, sempre con messe periodiche e assunzione di personale religioso. I problemi che ne nascevano nei rapporti con le autorità civili e religiose sono analoghi a
quelli delle Confraternite, ma talora anche più gravi, dato che i
Luoghi Pii si ingerivano in questioni di pubblico servizio e amministravano talora capitali ingenti .
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LA DOTE ALLE FANCIULLE POVERE
Una delle attività caratteristiche della Misericordia Maggiore di Bergamo, estesa su tutto il territorio, consisteva nel fornire
la dote a un certo numero di fanciulle nelle condizioni previste
dal benefattore : che fossero illibate, di buoni costumi e povere.
La scelta avveniva, diremmo oggi, per concorso : la Mia delegava
alcuni deputati alla ricerca di un primo numero di fanciulle nel
territorio, tra le quali venivano premiate le prescelte.
Una lettera di raccomandazione in un caso del genere è del
1496, firmata Abondius, certamente il Longhi:
« Ser Facino Carissimo ; el presente portatore, chiamato Pecino Tamfuro habitore in questa terra, se ritrova una figliola la
qual per la gravissima inopia (povertà) non ha possuta maritare
già anni dieci che haveva de tempo. Essendo honesta et da bene
uno viduo (un vedovo) di questa terra la fa domandare, ma voria qualche dote, cosa impossibile al povero patre ( . . .) . Pregate, vi
prego quelli spettabili Presidenti se degnino farla tassare quanto
più presto ponno, aciò la povereta non perda questo partito chel
saria peccato . . . » (Mia 2651).
Purtroppo la carità non bastava perché un matrimonio riuscisse bene, specie se era fondato sulla dote e non sull'affetto ; di
qui casi di fallimento come il seguente, di cui sempre Abondius
scrive allo stesso Facino : gli raccomanda
« un povero zovene portando quella fede che per essi gli fu
imposta ( .. .) non voglino chel povereto vada consumandosi per
le hostarie, havendo tolta questa mugliere a causa de quella ellimosina » (Ibid .).
Come potevano d'altronde testimoniare sui buoni costumi
altrui i signori, quando spesso erano solo essi, nelle relazioni dei
Parroci al Vescovo, ad essere denunciati come pubblici e notori
concubini? È il caso del figlio di Abondio, che non solo, come abbiamo visto, praticava la delinquenza signorile, ma, nel 1535
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« ha la moglie a Venezia e qui, come concubina, una certa
Soncina » (ACB, 7).

LA MISERICORDIA DI URGNANO
« Il Pio Luogo Elemosiniere, detto la Misericordia, venne
fondato nel 1388 da un Uquetto Lorenzoni di Vertova il quale
teneva ad Urgnano'notabile possidenza . Questo L . P. fornisce ai
miserabili del Comune una tangente d'elemosina, inerendo così
agli statuti dell'Amministrazione . Anticamente, oltre all'oratore
dell'Avvento e della Quaresima ed un dato numero di Messe, la
Misericordia s'incaricava ancora al pagamento delle scuole comunali, esistenti nel di lei locale, laddove ora trovasi il Municipio ».
Così l'Anonimo della Strenna, a pag . 109 . Il consorzio viene nominato ancora nel 1520 (ACB, 6), ma solo nel 1571 viene
approvato, con Bolla di Pio V . Nel 1575 viene descritto come una
specie di banca, proprietaria di più di 664 pt . di terra ; salvo la distribuzione annuale di sale a Pasqua e le spese per 100 messe, ecco come veniva amministrato il reddito annuo di 1 .200 L . imperiali:
« Alienavano, comperavano, distraevano senza licenza, davano a mutuo al Comune e ai particolari al 4% G . .) . Con lettera senza firma e data a nome degli uomini di Urgnano si notifica al Cardinale che corre voce che il Visitatore Prevosto di Varese ha lasciato sperare che possa entrare a far parte dell'amministrazione
della Misericordia certa gente che per male vie e menzogne cerca
entrarvi . Si prega che ciò non avvenga . . . » (VI).
Dagli atti di fine '500 risulta che il consorzio è espressione
del Comune, con amministratori propri, eletti annualmente e contestualmente ai Consoli e agli altri amministratori del Comune;
la prassi è del tutto analoga, e si può ritrovare nel capitolo sul
Comune.
Quale fosse il maneggio dei capitali, da quali cespiti e con
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quali uscite, lo vedremo meglio più avanti, in un documento ottocentesco.
La base della ricchezza della Mia era comunque la terra, in
una quantità che varia, tra il 1500 e il 1700, tra le 600 e le 800
pt . Un bel cabreo di queste proprietà, conservato presso l'Archivio della Roggia, reca le descrizioni e le mappe delle terre nel
1737/38 . Sono 41 pezze di cui 27 arative (alcune moronate e vidate) per 361 pt ., le altre prative per 390 pt . Ne riportiamo i nomi,
alcuni dei quali si usano ancora:
Arative : Betole e Campello delle Betole ; Pezzina ; Rovere ; Campello delle roveri ; Bur Grande e Piccolo; Vidaselli ; Campasso;
Vialada ; Gorianello ; Campasetto; Curti ; S. Pietro ; Volta ; Ondalia ; S . Carlo ; Paradiso ; Batistina ; Albarotto ; Pola; Cancelliera; Bruida ; Pezza ; S . Lorenzo ; Sariolo.
Prative : Mascherona ; Brignana ; Cancelliera ; Rizza ; Mongano;
della Cerca ; Calchera o Saletto ; Fopelle ; Pulina ; del Moio ; Oriolo ; Cavalla ; Sentieri.
Al prato Oriolo confinava, a Ovest, il roccolo dei conti Albani, di cui riproduciamo la bella mappa ; costruito molti anni prima, nel 1737 non ci si ricordava più se il casino di pietra, che si
vede lievemente sconfinare nella terra della Mia, era stato costruito con il permesso del Consorzio ; una mappa allegata, nel 1714,
dimostra che gli amministratori avevano dato il loro consenso.
(ARU, 5).
Le pezze prative non risultano più nel Catasto dell ' 800 : evidentemente furono messe a coltivo e vendute, secondo gli stessi
principi di alienazione dei beni comunali, che abbiamo già visto.
La Mia, per statuto, era sotto il controllo dei Rettori di Bergamo, ma, per il carattere spirituale, doveva anche rispettare le
regole approvate con la Bolla Apostolica. Norme precise regolavano non l'amministrazione corrente, ma la tutela del patrimonio,
poiché si trattava di beni collettivi o derivanti da offerte e lasciti,
quindi condizionati dalla volontà del donatore . Così in un momento di massimo sforzo di rinnovamento agricolo, quale fu per
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Urgnano la formazione della Roggia nel 1617, la Mia dovette
prendere a prestito dei capitali, in parte dal Convento del Matris
Domini, per un totale di 1000 scudi ; per poter offrire in garanzia
alle monache tre pezze di terra del suo patrimonio, il Consorzio
dovette dimostrare sia di essere in regola con le norme approvate dalla Bolla, relative ai censi, sia di aver ottenuto il permesso
dei Rettori di Bergamo . Gli atti relativi contengono sia l'istromento di Censo, sia la petizione ai Rettori e relativa concessione, sia
il Sindicato di elezione degli amministratori . Ne riportiamo un
brano della petizione:
« per acquistare queste acque f a di bisogno che detto Consorzio ritrovi scudi mille circa, per la porzione che aspetterà a detto
Consorzio di dette acque, il che non si può fare se non con censuare a ragione di cinque per cento delli proprii beni di detto Consorzio et dovendo noi ministri e presidenti questo fare con il decreto
delle vostre signorie ill .me, le supplichiamo esser contente di conceder licentia a noi Ministro e Presidenti di poter comprare quella quantità di dette acque che toccarà alla detta Misericordia, et
di poter per pagarle censuare delli beni pro proprii di detta Misericordia per scudi mille in circa » (AsM, 6 c).
In varie relazioni di parroci il luogo pio appare con il nome
di Hospitale, talora con l'aggiunta di « per pellegrini » o « per li
poveri », i cui fondi potevano a loro volta essere dati a prestito,
per esempio al Comune, che nel 1687 paga il seguente interesse
annuo:
« per fitti di censo alla sig .ra Arighetta et all'Hospitale L.
784 » (AMC, d 5/22).
Accanto a questo servizio assistenziale se ne collocavano due
fondamentali . la distribuzione di alimenti ai poveri e una primitiva scuola elementare, di cui parleremo a parte.
Il quadro complessivo delle entrate e delle uscite della Mia
ci viene da un documento dell'800, quando, nel piano di riordino
delle amministrazioni, il Consorzio, accusato « da alcuni individui
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di questo Comun » di gestione poco corretta, fornisce al Vice Prefetto un consuntivo per l'anno 1813:
« Stato dimostrativo delle rendite e spese della Misericordia
di Urgnano per l'anno 1813.
- Rendite fisse del anno 1813:
L. 4537,640
Per afitto Case e terreni e Prati
L. 639,821
Per interessi di capitali fruttiferi
L. 218,030
Per livelli attivi in denaro
L.
47
Per proventi diversi ordinari
Totale
Deduconsi per rimasti da esigere a tutto 31
Dicembre 1813

L . 5442,491

Esatti
Pesi e spese 1813, come contro

L. 4449,010
L. 5225,694

L.

993,481

L. 776,684
Più spese
N. B. L'eccesso di L . 776,684 di spesa f u sostenuto coi fondi attivi arretrati a tutto 1813.
Pesi e spese dell'anno 1813:
Per prediali di tutto l'anno sopra scudi 3417:
1/24, in ragione di Centesimi 23 .91442
Per requisizioni militari
Per scuole pubbliche, pagate in cassa comunale
Per taglia acqua serviente per irrigare li fondi
Per onorario del Segretario, Portiere e Cassiere
Per il Quaresimalista e Avvento, con li accessori
Cappellania, Legati e spese di culto
Per livello passivo e diritto Pesa pubblica alla
Finanza

L.
L.
L.
L.

817,156
173,405
614,075
337,500

L.

395

L.
L.

243,659
344,975

L.

67,730
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Per spese di campana, ristauri e mobili di sagrestia
Per tumulazione di cadaveri e chirurghi
Per bolli di finanza e alloggi militari
Spese dei sigg . Consiglieri e Ispettori
Totale
Elemosine libere:
Per aver fatto adottare n . 4 ragazzi per mancanza delle madri
Per tele, pannine e merci dispensate a n . 19
famiglie, per fare pagliazzi, lenzola e coprirli
e ripararli dal freddo, e scarpe
Per melgotto e denari dati in elemosina a
n . 16 famiglie dietro determinazione di Consiglio

L. 212,536
L . 123,898
L.
36,700
9,130
L.
L. 3375,764

L. 108

L. 206,980

L. 108,200

Totale
L. 423,180
Alla massa dei poveri in Biglietti di dinaro spediti
dal dispensiere nel decorso di tutto l'anno.
n, 190 Biglietti da L . 2
per cad . L. 380
n. 132 Biglietti da L . 1,50 per cad . L. 198
n. 472 Biglietti da L . I
per cad . L . 472
n. 298 Biglietti da L . 0,75 per cad. L. 221,250
n. 311 Biglietti da L . 0,50 per cad . L. 155,500 L . 1426,750
Totale
L . 5525,694
(AsB, 7 Mia)
Con l'avanzare del secolo il Consorzio deve fare i conti sia
con il riordino burocratico, sia con l'urgenza dei bisogni, che renderà insufficienti i suoi mezzi . Nel 1811, tra l'altro, il Demanio la
priva di un cespite d'entrata, quello della Pesa pubblica, la « pesa
dei carri grossi », che la Mia gestiva nella sua casa in piazza, affidandola ad un « fittabile » (ARU, 5) . Il ricavato dell'indennizzo,
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L . 485,84, viene distribuito a famiglie povere « visto l'eccessivo
prezzo del granoturco e la mancanza di mezzi di lavoriero ( . . .) che
aumentano sensibilmente il bisogno di soccorso ai poveri (AsB, 7

Mia) .
Per quanto una grossa fetta dei compiti della Mia, venga nel
secolo scorso affidata ad altri Enti, come l'Ospitale Magri e la
Scuola comunale, i problemi dell'assistenza si faranno così urgenti
da far annotare, nel 1905 a d. Giuseppe Cambianica, che il patrimonio di circa L. 160 .000 con entrata di L . 9 .000 « credo non
sia sufficiente ai bisogni del paese » (ApU, 5 e).

HOSPITALE

Perché si rende necessaria, nell'800, la fondazione di un apposito istituto per ammalati? Anche sui problemi della salute sarebbe interessante uno studio specifico, mentre qui potremo fornire solo qualche elemento.
Fino al secolo scorso abbiamo notizia solo delle grandi epide mie e delle grandi calamità : guerre, carestie, gelate, siccità, inondazioni, peste, cavallette, malattie delle piante . A Urgnano come
altrove si addice la famosa immagine "un popolo di formiche "
che sopravvive ogni volta grazie alla grande natalità e allo sforzo di sopravvivenza ; nelle calamità, più che la solidarietà appare
l'egoismo, come nelle carestie del 1570, quando fu imposto l'accaparramento di cereali per rifornire la città di Bergamo . Così
testimonia il Console di Urgnano Martino Garlini:
« assaissime persone miserabili sono nella nostra terra, ma
hora non vi so così dir il preciso numero, li quali non hanno niente
da magnare, et sinhora sono andati mendicanti, et vissuti de diverse sorte de herbazzi ( . . .) biave non sono nella nostra terra, chè
sono sta, per via de comandamenti, fatte menar a Bergomo . Il che
è stato uno danno incredibile ai poveri perché molte persone ne
haveriano distribuito in credenza (a credito) ai poveri, et venduto
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alla nostra Mia da dar ai miserabili, il che no è possibile fare per
esser sta menate via come ho ditto » (Rr).
Analogamente accade per la peste : si prendono provvedimenti pubblici, a dir poco, inadeguati, come la disposizione del
Podestà di Urgnano e Cologno, nel 1545, di arruolare tutti gli
uomini validi, dai 19 anni in su, per far la guardia alle porte, contro l'epidemia (Zi c . 234) ; abbiamo poi già visto il rifiuto del Convento di pagare tasse straordinarie per la costosa e tutt'altro che
risolutiva impresa delle baracche in cui isolare gli appestati del
1630 .
Tra le attività pubbliche c'è, fino al '700, quella della Misericordia, con il suo Hospitale, che però non va inteso come nosocomio, ma come albergo per poveri : in genere le malattie venivano affrontate privatamente, con i mezzi della medicina popolare,
talvolta della stregoneria, della quale si trova traccia nelle visite
pastorali : nel 1520 si parla di una certa "Bracesca" come "incantatrice " o almeno sussurrata come tale (ACB, 6) . Si aggiunga il
pudore, quasi la paura di far sapere agli altri i propri malanni,
considerati una colpa o una punizione divina ; d'altronde non è
che ci fosse molto da fidarsi di certi chirurghi, che al tempo stesso
esercitavano la professione di barbieri e dentisti . ..
Solo il 1700 avvia la rivalutazione della medicina come scienza, ma con risultati a livello popolare molto più tardi, con il galoppante sviluppo demografico del secolo . scorso.
Nel 1803, come abbiamo visto nel capitolo sul Territorio, il
Comune si preoccupa di selciare le strade, anche per esigenze igieniche . Vengono poi i vaccini, e tocca al Parroco di convincere i
paesani a farsi vaccinare; nel 1819 il vicario di Spirano esorta il
Parroco di Urgnano Sonzogni:
« perchè con pubbliche esortazioni dall'altare e con privata
persuasione induca il suo popolo ad approfittare dell'innesto vaccino assoggettandovi i propri figli, giacchè dalla I .R. Delegazione
si è già tutto disposto perchè ciò abbia luogo in tutte le Comuni »
(ApU, 5 f).
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Nasce finalmente l'Ospitale Magri, sulla base di lasciti e offerte di Bartolomeo Magri (1787), d . Pietro Ghisleri (1806), d.
Francesco Magri (1810), Agostino Suanardi (1817), d . Francesco
Valle (1817), d. Bortolo Asti (1819), Giovanni Albani e figli
(1822), cui altri se ne aggiunsero dopo che l'ospedale fu costruito,
nel 1824 (NS pg . 109).
I beni da amministrare erano dí varia natura; provenivano
per esempio dalla vendita all'asta di un diritto di facchinaggio ; nel
1811, acquirente Basilio Zanotti, per L . 899,50 (AsB, 7 OM) . La
base però è ancora costituita di terre ; l'Archivio dell'Ospitale ne
conserva un bel Cabreo, elaborato in gran parte nel 1835, con aggiunte del 1870 e 1878 . Oltre a una casa e a due case coloniche in
centro, l'Ospitale possedeva 562 pt . di terra, in gran parte arative e moronate, della rendita di L . 2374, 18 (AOM, 4).
Purtroppo, l'esigenza di assistere i poveri mise talora i benefattori in condizione di non essere troppo teneri con altri poveri,
come quell'affittuale di d . F. Magri che nel 1812 si chiede al Prefetto di poter cacciare perchè poco solvibile (AsB, 7 CC).
Quale assistenza si proponeva l'Ente? La bozza di statuto e
regolamento del 1836 prevede, a Tit . I° par . 1:
« beneficiare in primo luogo l'assoluta miserabilità, secondariamente i miserabili ed in ultimo i poveri non possidenti, ma tutti
in f ermi, esclusi assolutamente i malati cronici ed incurabili G . .).
Saranno però capaci della presente beneficienza i soli individui
parrocchiani domiciliati e abitanti con intenzione di dimora stabile in Urgnano, esclusi assolutamente tutti gli altri che non prevedono un incolato (domicilio) di questa natura » . Il par . 2 prevede
l'eccezione per forestieri feriti o « sorpresi da malattia grave » . Il
Tit. II° prevede due visite giornaliere dei medici ed esclude il
prolungamento della degenza durante la convalescenza . Nel Tit.
III° si configurano le mansioni dei « due medici chirurghi condotti
già tenuti a curare gratis i poveri », uno dei quali avrà funzioni di
direttore sanitario, mentre le responsabilità amministrative spettano all'Economo ; questi, cui è dedicato il Tit . VI°, è responsabile
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anche delle medicine e della dieta, per cui è richiesta la sua presenza alle visite . Tit. VII° : gli infermieri, essendo due, un maschio
e una femmina, dovranno svolgere tutte le mansioni che oggi spetterebbero a specializzati, generici, inservienti e portantini, disponibili giorno e notte . I compiti di cucina, guardaroba e aiuto-infermiera spettano alla cuciniera (Tit . VIII°) . Altre figure previste: un Cappellano (Tit . V°), un Segretario, con mansioni d'ordine
(Tit. IV°), un portinaio-accettatore-guardiano (Tit . IX°).
Interessante anche il piano dietetico, che prevede tre pasti
con quattro scelte : la colazione era una zuppa, con diverse quantità di pane e fino a un uovo; il pranzo partiva da un « pane trito o pasta fina di Genova in once 3 », fino a un menu completo
di « minestra di riso, di pasta o di orzo di once 3 », una porzione di carne, una di pane in diverse dosi e eventualmente una di
vino . La cena era analoga al pranzo, ma sostituiva la carne con
le uova o la frutta cotta (ApU, 4 e).
Dati i tempi e i mezzi si trattava di una assistenza qualitativamente valida : peccato che i soli sei letti inizialmente disponibili fossero assolutamente insufficienti per affrontare i problemi sanitari dal punto di vista quantitativo e non solo perché
la gente fosse meno sana in assoluto. I casi di cretinismo, gozzo,
etilismo, pazzia, pellagra, che aumentavano paurosamente nel corso del secolo, e certamente non potevano essere accettati all'Ospitale Magri, perché qualcuno non le considerava nemmeno malattie, avevano tutti una sola primaria origine : la denutrizione o
cattiva nutrizione, con conseguenze, a lunga scadenza, ereditarie.
Certo nessun ente assistenziale avrebbe potuto ospitare i contadini affetti da denutrizione.
Si veda, da studi riassunti e schematizzati in alcuni recenti
numeri di un giornale locale (EdB), l'alta incidenza, anche a Urgnano, delle malattie sociali e il rimedio apportato con l'istituzione di cucine popolari che distribuivano un po' di cibo sostanzioso .
I limiti strutturali dell'Ente, le condizioni vincolanti volute
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dall'atto caritativo dei fondatori, provocarono subito contrasti e
polemiche, anzitutto sul diritto di nomina degli amministratori
che era rivendicato dal Parroco come esecutore testamentario;
così aveva voluto espressamente d . Francesco Magri : quattro amministratori a vita, i suoi esecutori testamentari e « ove alcun di
loro venga a morire, volle che la nomina di chi deve succedergli
in un tal peso sia fatta dal Parroco » (ApU, 4 e) . Questo diritto
fu riconosciuto dalle autorità e confermato nel 1882, insieme con
il nuovo Regolamento, che amplia il precedente, ammettendo casi
di malati paganti e l'eccezionale ricovero di incurabili ; viene più
razionalmente definita l'amministrazione e l'organizzazione del
personale, distinguendo, al posto dell'onnivalente economo, le
funzioni di cassiere, segretario, farmacista (AOM, 3).
Sintomo delle difficoltà dell'epoca nel definire i limiti tra
opera pia e assistenza pubblica, complicate dagli assai tesi rapporti tra Stato e Chiesa, tra laici e cattolici, è la nuova redazione
dello Statuto . La bozza conferma, all'art . 8, il diritto di nomina
parrocchiale degli amministratori, ma nell'art . I prevede che le
attestazioni di povertà e residenza dei malati siano rilasciate dal
Sindaco . È significativo che il breve documento di approvazione,
firmato dal re Umberto e controfirmato dal Depretis rechi la seguente correzione:
« salvo sostituire nel I capoverso dell'art . 1 alle parole «Sindaco del Comune ", le parole "Parroco locale " » (AOM, 2).

LA SCUOLA
Della scuola abbiamo già parlato nel capitolo sul Comune.
Qui possiamo ricordare che l'insegnamento a fanciulli poveri del
leggere, scrivere e far di conto è citato come attività assistenziale
della Misericordia nel 1659 (ACB, 3) ; come insegnanti, un sacerdote e un chierico . Nel 1781 si precisa che la scuola si svolge
nei cinque mesi d'inverno (ACB, 10) .
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Un'istituzione analoga viene avviata nel 1807, in base a
un lascito di Giulia Suanardi, per l'istruzione di fanciulle povere
nel leggere, scrivere, cucire, far calze . Sospesa per rinuncia del
Parroco Sonzogni nel 1818, in seguito all'apertura delle scuole
comunali, viene riaperta per volontà del Parroco Locatelli, ma più
avanti si avranno le nuove disposizioni dello stato italiano (la
legge Coppino sull'istruzione elementare obbligatoria è del 1876)
e il notevole aumento della popolazione e dei bisogni:
« essendosi reso impossibile da qualche anno il continuare
ad avere in Urgnano una scuola privata, una maestra patentata
col tenue stipendio di L . 150 l'anno ed essendo poi anche cessato il bisogno, per esservi adesso in Comune le scuole elementari
obbligate ad accettare tutte le fanciulle anche le più povere »
si propone di erogare i redditi del legato Suanardi alla vecchia
maestra che ha insegnato per 50 anni e alle fanciulle povere che
frequentano l'Asilo autorizzato (ApU, 5 e).
Anche la maestra doveva considerarsi una benefattrice, visto
che il suo stipendio corrispondeva a meno della metà di quello,
già basso, che lo Stato pagava alle maestre di prima nomina, considerando forse che, essendo donne, godessero di altri redditi di
casa e non avessero effettivo bisogno di lavorare.
L'Asilo, cui qui sopra si accenna, esiste tuttora e fu fondato
nel 1871 dal Parroco d . Marco Calvi ed eretto ente morale nel
1875 . Nel 1905, con il contributo del Comune, era retto da due
suore, di cui si auspicava che almeno una fosse diplomata, in modo da poter realizzare almeno la prima classe elementare, in obbedienza al legato Suanardi (ApU, 5 e).
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LE ACQUE
Nel Medioevo
I proprietari e i patti
L'acqua Urgnana
Rapporti interni
Rapporti esterni
La rete idrica

« I Proprietari di questa terra di Urgnano parecchi secoli addietro e precisamente prima anche dell'anno 1355 ( . . .) fecero i
più rilevanti sforzi per ottenere in proprietà e tradurre sul proprio territorio certa quantità di acqua che assicurasse i raccolti
anche negli anni di maggior siccità » (ARU, 7) . Nel M . Evo anche l'uso delle acque è una concessione a privati da parte del signore feudale ; nel corso dei secoli, nuove concessioni, acquisti
o affitti tra privati si aggiungono e si perfeziona la rete idrica con
opere e spese di grande portata . Le acque vengono ricavate nella
zona di Alzano o in quella di Gorle e da lì vengono condotte a
Sud con un lungo percorso che richiede lavori di canalizzazione,
manutenzione e controllo e complessi patti con i proprietari delle
terre attraversate.
Altre cure di organizzazione richiede poi la distribuzione ai
comproprietari, ognuno dei quali partecipa con diverso diritto e
diverse quote : di qui una ingegnosa suddivisione dei soci in squadrette e in frazioni di tempo, con cui viene proporzionalmente
regolato l'uso.
La storia di Urgnano è come tutta percorsa dalle vicende di
questo bene essenziale che è l'acqua ; è una storia di economia
e di diritto, di ingegno e organizzazione, che varrebbe la pena
di approfondire, mettendo a frutto l'abbondante materiale d'archivio conservato presso la Compagnia della Roggia .
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NEL MEDIOEVO
È accertata la presenza di acque canalizzate nel territorio fin
dal 1020, poiché se ne fa cenno nell'atto di permuta tra le Monache benedettine di S . Pietro di Brozate e Giovanni da Urgnano ; nella terra acquistata dal Convento, e che giace vicino alla
sua cascina, scorre l'acqua di una Seriola (AsM, 1).
Nuovi cenni, sempre riferentisi a una « seriola di Urgnano »,
si trovano nel 1355, quando i deputati di Urgnano, Giovanni fu
Bonetto Mazzoli e Fachino fu Alberto Ursi, insieme con quelli
di Calcinate e quelli di Ghisalba definiscono la loro controversia
per l'estrazione delle acque dal Serio, grazie ad un arbitrato dei
signori Federico Rivola e Stefano Zucchi . La sentenza definisce
che la bocca della seriola di Urgnano debba essere la prima dopo
quella di Cavernago (proprietà dei Canonici di Bergamo), quella
di Seriate e quella di Grassobbio . Quelle di Calcinate e di Ghisalba devono venire dopo e a distanze precise (ARU, 4 c . 3-18).
Nella definizione dei confini del 1392, il 4° termine, che segna la divisione da Zanica, è posto « a dieci cavezzi a Ovest della
Morla della signora Contessa, che scorre verso Morengo », mentre lì vicino, più a Est, scorre la Seriola di Urgnano : il quinto
termine del confine con Azzano è posto presso la chiesa di S.
Donato e presso la Seriola (Co).

I PROPRIETARI E I PATTI
Prima del 1618, anno di fondazione della Compagnia, diversi altri canali furono tracciati, specialmente nel sec . M . Un
interessante documento, del 17 .VII.1549, contiene il contratto
stipulato da un gruppo di Urgnanesi con il signor Gerolamo Poncini, proprietario di terre al Padergnone, che cede loro il diritto
di condurre a Urgnano cinque giorni della serola Vescovada e un
giorno delle acque del Ponte Perduto . I contraenti per Urgnano
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sono divisi in due gruppi : il primo è capeggiato dal « nobil signore Francesco fu Gervasio Vavassori da Medolago e composto
altresì dai signori Cristoforo fu Lorenzo Zonca, Gerolamo fu Onofrio da Clanezzo e Antonio fu Guidotto Maffeis, presenti ed agenti a nome proprio e dei loro consoci cittadini », l'altro gruppo è
costituito da « Bernardino fu Martino Garlini da Urgnano e Francesco di Bonomo Pisoni da Urgnano, presenti ed agenti a nome
proprio e del Comune e degli uomini di Urgnano ».
Ognuno dei due gruppi forma una società di cui sono riportati
gli estremi degli atti notarili.
Il Poncini concede loro l'attraversamento delle proprie terre, che vengono descritte dettagliatamente e accompagnate da una
mappa, da cui risulta che il Poncini aveva già concesso la conduzione di acque verso le terre di Zanica a diversi proprietari, tra
cui i Suardi . A sua volta il padre del Poncini, Simone, aveva condotto al Padergnone l'acqua, in società con i Tasso del Cornello
e con i Bagnati . Ora egli chiede soltanto « di pagare ogni anno
due bei limoni e ciò in forma di pagamento dell'affitto dei vasi »;
gli Urgnanesi devono però condurre le acque a loro spese e il locatore potrà, nel tempo dell'affitto, usare le acque « per un mulino o per una sega ad acqua » ed aprire dei canali per proprio
uso (Pc 5534).
La singolarità di questi patti è solo apparente : in effetti,
senza esborsi di denaro, connette tra loro i proprietri terrieri in
un comune interesse, tutt'al più con prevedibili complicazioni sul
piano dei rapporti giuridici, che si sarebbero prima o poi manifestate.
Si ritrova anche qui un aspetto caratteristico dei rapporti
economici e sociali : così come nei primi documenti comunali,
anche nel caso delle acque i protagonisti sono un'associazione di
paesani e un'associazione di cittadini, o come allora si diceva,
« il corpo dei signori cittadini e il corpo dei contadini » (ARU,
2), operanti allo stesso scopo e con interessi comuni . Analogamente alle difficoltà che abbiamo visto nel rapporto del Comune
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con i cittadini, così, nell'amministrazione delle acque, i cittadini
vogliono poteri speciali, sia per le dimensioni dei loro beni, sia
perché la loro influenza politica e i loro capitali sono indispensabili per la riuscita di ogni impresa.

L'ACQUA URGNANA
Formatesi nel 1500 le più consistenti proprietà terriere e vista la necessità di far fronte alle periodiche tremende carestie,
i proprietari si propongono di rifornire di sufficiente acqua un territorio agricolo che ormai si computa in 20 .000 pt.
Così nei primi anni del '600 si giunge all'iniziativa più imponente e decisiva per lo sviluppo del territorio : un gruppo di
cittadini e i rappresentanti del Comune e degli uomini di Urgnano intraprende l'acquisto delle acque necessarie . È un'impresa
che richiede capitali in prestito e complesse trattative, che daranno luogo più tardi a non pochi contrasti . Tra i documenti del
1617 uno ci sembra riassumere sia i presupposti che la complessità degli atti necessari : fa parte del carteggio della Mia per ottenere il permesso di censuare i beni, che abbiamo già citato:
« Ill .mi et ecc.mi signori Rettori . Noi G. Antonio Pisoni
Ministro, Battista Zanolo, Santino Christiani, Pasino Ganzerla et
Donato Gavatio Presidenti della Misericordia di Urgnano, esponemo alle VV .SS. Ill .me che non havendo il territorio di Urgnano, qual è di pertiche 20/mila in circa, altra acqua per irrigare
li beni posti in detto territorio, nel qual territorio detto Consortio della Mia ne ha pertiche circa ottocento, se non mezzo canale della seriola della Vescovada per giorni quattro della settimana, della quale acqua però detta Mia non ne ha parte alcuna,
onde che li beni di detta Mia, per il mancamento di acque restano sterili, de fertili che dovrebbero essere, et che per proveder a
questa calamità li intervenienti per detto Comun, noi Sindici di
detta Mia, et alcuni gentilhuomini che hanno beni nel detto ter-
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ritorio, havemo procurato d'havere a livello francabile, a ragion
di trei per cento dal Ill .mo et Rev .mo Vescovo di Bergamo, et
dal Rev .do Curato di Gorle certa acque della seriola Morlana,
et di comperare certa altra quantità di acqua, pur di detta seriola
dal molto Illustre sig. Conte Paolo Calepio, et dal m . sig . Andrea
Valle » . Segue la supplica di poter censuare beni per mille scudi,
accompagnata dalla notizia che, allo stesso scopo, il Comune aveva potuto impegnarsi per scudi tremila (AsM, 6 c).
Un grosso volume, nell'archivio della Roggia, contiene poi
in dettaglio tutte le spese, le pratiche e gli atti che impegnarono
gli Urgnanesi tra il 1618 e il 1622 (ARU, 10) . Il 1618 è l'anno
della fondazione della Compagnia, con gli atti firmati da 98 compartecipi (ARU, 2 c . 56-66).

RAPPORTI INTERNI
Proseguendo nella tradizione per cui l'acquisto e la gestione
delle acque erano affidati ad alcuni proprietari e delegati della
comunità, l'amministrazione resta in mano per due secoli ad alcuni personaggi influenti, generalmente coincidenti con i signori
del paese, capaci di rappresentare la Compagnia nelle complesse
questioni giuridiche . Accanto al « Sindico delli signori cittadini,
quali hanni terre et possessioni nel luoco di Urgnano » si trova
generalmente il Console, che il Consiglio delega alle spese ed
agli atti necessari . Se prima questi rappresentanti erano eletti
volta per volta o definiti in atti notarili, nel 1667 si trovano due
vere e proprie Deputazioni, elette nella medesima assemblea
(ARU, 2 c . 244) . La presenza delle due componenti viene confermata con decreti della Serenissima, come quello, del 1767, in
cui si precisa che i mandati di pagamento per la manutenzione
della Roggia devono essere firmati « anche dal deputato cittadino » (ARU, 6 data 1781).
La forma istituzionale definitiva viene data dallo Statuto

del secolo scorso, approvato nel 1855 e confermato, con modifiche e aggiunte, nel 1882 . Sparisce l'anacronistica distinzione
tra deputati cittadini e paesani ; l'amministrazione è affidata a una
Deputazione eletta dalla assemblea dei compartecipi a maggioranza assoluta . Resta, di fatto, che nel secolo scorso tra gli eletti ci
sono invariabilmente dei proprietari cittadini, in genere membri
della famiglia Albani (ARU, 7).
Nel 1882 i compartecipi assommano a 177 con un numero
complessivo di 192 ore d'acqua . L'organizzazione della distribuzione è un meccanismo ingegnoso che vale tuttora ed è il prodotto di un uso affinatosi nel tempo. L'intera massa d'acqua è suddivisa, secondo la durata d'uso, in squadrette ; ogni squadretta
comprende poi un certo numero di compartecipi con diverse durate d'uso:
- squadretta Albani, 24 ore, « divisa ad arbitrio fra le due nobili famiglie Albani proprietarie »
- squadrette Suardi, Basella, Brembati e Novara : squadrette
« alla lunga », 12 ore ciascuna
- 20 squadrette « alla corta » di 6 ore ciascuna (ARU, 7).
La proprietà di una parte d'acqua costituisce un discreto
capitale, che può essere messo in vendita, ma precise regole statutarie prevedono che ogni alienazione avvenga preferibilmente tra
proprietari della stessa squadretta, oppure, se ciò è impossibile,
all'interno della Compagnia, e solo in rari casi a proprietari estranei, ma solo con l'assenso dell'assemblea.
Queste limitazioni vengono precisate nei par . VI-XVI dello
Statuto del 1855, evidentemente dopo che si erano verificati abusi a vantaggio di proprietari forestieri:
« siccome seguirono già alcune clandestine vendite a proprietari fuori di Urgnano, così si potranno sancire quelle vendite, ma non si potrà permettere agli acquisitori nuove compere
quantunque siano entrati a far parte della Compagnia ; mentre
potrà essere venduta a quel possidente di Urgnano che avesse
fondi e che non fosse in proprietà di acqua » (ARU, 7 pg . 7).
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La conservazione di questo bene prezioso agli Urgnanesi era
d'altronde controllata anche dalle autorità superiori : nel 1808 il
Comune si vede rifiutare dalla Prefettura il permesso di vendere
due ore d'acqua allo scopo di realizzare il denaro necessario per
la costruzione del nuovo Cimitero e di un Archivio comunale
(AsB, 3).

RAPPORTI ESTERNI
Come avviene per la terra, la proprietà dell'acqua solleva fin
dai tempi più antichi complesse contese giuridiche e talvolta anche contrasti violenti . Più ancora della terra, d'altronde, l'acqua
richiede controlli e spese di manutenzione, e non solo sul territorio urgnanese, ma su tutte le zone attraversate dai canali, che
provengono da Nord, a molti chilometri dal paese.
Si fa cenno, nei documenti, a scontri armati avvenuti nel
1565 tra gente di Urgnano, Ghisalba e Calcinate, a causa di contestazioni su diritti d'acqua (ARU, 4 pg . 24) . Il 7 .IV .1582 i delegati dei cittadini proprietari e del Comune ottengono dal Podestà
di Bergamo, Marco Giustiniani, un proclama a difesa dei loro diritti contro gente che, armata, scava fossati nel territorio:
« Si sono honestamente condoluti avanti di noi ms . Scipion
Clenezzo, come sindico delli spett . sigg. Cittadini, quali hanno
terre et possessioni nel luoco di Urgnano, et ms . G . Giacomo di
Fadigati, Console et agente a nome di detto Comune, che molte
e diverse persone si fanno lecito di far fossati sopr'al territorio
d'Urgnano et che anco ne conducono di giorno et notte, armata
manu, con gran pericolo di far tumulto, et con gran danno di
detti esponenti a detto nome ; et n'hanno sopra ciò ricercato suffragio (chiesto un intervento) . Per il che, essendo cosa giusta et
honesta, che a niuno de facto sia fatta violenza né dato danno, per
il presente proclama si fa intender che alcuna persona di qual condicion esser si voglia non ardisca di far fossati sopra detto terri211

torio per condur zoso sorte alcuna di acqua, né in modo alcuno
condurre zoso di detto territorio o in altro luogo, sotto pena de
scudi 50, d'esser tolte a cadaun inobediente et applicata per la
metà a detti esponenti, ovvero agli accusatori, et per l'altra ad
arbitrio nostro ; et sia obbligato il padre per il figlio, et il padrone
per il famiglio, oltre altre pene di bando et galera ad arbitrio nostro ; nella qual pena incorreranno tutti quelli ch'hanno fatto tali
fossati per condur via l'acqua, se in ragione di giorni quattro non
havranno otturati e spianati ; volendo il presente proclama sia
pubblicato in esso luogo d'Urgnano su la piazza, ad intelligenza
d'ognuno ; et se alcuno si sente aggravato compaia avanti di noi,
citati essi esponenti etc » (ARU, 2 c, 2).
Sono frequenti sia i casi di contestazione delle taglie per le
concessioni d'acqua, sia per l'uso e la manutenzione delle bocche
di presa, dei fossati e dei ponti . Si conservano i documenti di tre
importanti processi : contro il curato di Gorle, dal 1617 al 1663,
contro la nob . Orsola Marenzi Gargana, del 1711, contro il nob.
Zaccaria Suardi, dal 1778 al 1788 . Quest'ultimo era erede delle
terre dei Calepio, da cui la Compagnia aveva acquistato i diritti
nel 1617, e i suoi massari vengono accusati di usurpare le acque,
distruggendo le opere della Urgnana (ARU, 11).
A difesa di interessi locali, contro ogni modificazione del
percorso della roggia, si costituisce nel 1695 una associazione tra
proprietari di terre nella Campagna di Azzano (ARU, 2 c . 334).
Ancora colpi d'arma da fuoco nel 1718 ; quando il proprietario del
Portico Cabrino, nell'Azzanese, dopo aver condotto abusivamente
acqua della Urgnana nelle sue terre, spara al camparo Stefano Belotti (ibid . c . 344).
La proprietà delle acque, pur se faticosa e contestata, costituisce per gli Urgnanesi un privilegio redditizio, prima ancora
che, con lo sviluppo delle industrie, l'acqua divenga un bene ancora più prezioso e così difficile da difendere nell'interesse di tutti.
Un caso particolare, oltre quelli dei magli, delle segherie e dei mulini, interessante soprattutto per la forma aulica e pomposa, tipi212

camente settecentesca, è la domanda del conte Tassi di ottenere
acque per la propria lavanderia:
« Ill .mo sig . Conte e Cavaliere Gió Francesco Albano Sindico, Magnifici Deputati della spett . Comunità di Urgnano per l'acqua Urgnana . Havendo io nella mia villa di Ceradina construtto
un corpo di casa per servirmene in occasione di lavare le Biancarie
et decorrendo ivi contigua per lo suo vase l'acqua detta la Urgnana, raggione di cotesta spett. Comunità, riuscirebbe di gran mia
satisfattione il puoter introdurre puoca parte di detta acqua nella
casa stessa, per usar solo detta puoca parte d'acqua quando farò
lavar le mie Biancarie, et non in altro tempo . Il che siccome sarebbe a me di sommo commodo, così non apportarebbe a V.S. Ill.ma,
nè alle loro Magnificenze, pregiudizio alcuno immaginabile, mentre
introdotta per una parte si restituirà immediate nel vaso stesso senz'alcuna diminuzione né divertimento (deviazione) » . Segue la supplica e la concessione, firmata dall'Albani e dai deputati Michele
Moneta e Nazario Faletti (ARU, 2 c . 343).
Più complessi i rapporti con la società dei "Rasegotti " , che
sulle acque facevano flottare i tronchi d'albero, ovvero:
« hanno edifici di Rasica sui canali d'acqua, provenienti dal
fiume Serio in questa città e sottoborghi; si sono prevalsi e si prevalgono del vaso detto il Ponte Perduto per introdurre le Borre.
che discendono dai boschi della Val Seriana » . Nel 1809 alcuni
di essi protestano presso il Prefetto perché ritengono eccessivo
l'aumento del canone richiesto dalla Compagnia, rispetto a quello
che pagavano ai Monaci di Astino, ex proprietari . La Compagnia,
mediante il controllo dell'oste di Gorle, Giuseppe Messi, custode
del canale, impedisce l'apertura delle grate, finché essi non pagano
il canone richiesto . (AsB, 3).

LA RETE IDRICA
Con il finire dell'800, consolidatasi la Compagnia nelle sue
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strutture e nei suoi rapporti interni ed esterni, viene definito compiutamente anche il tracciato delle canalizzazioni principali e secondarie ; prodotto di questo sforzo è un magnifico cabreo che fa
tuttora testo ed è conservato presso l'amministrazione della Roggia : esso reca, oltre al percorso completo della Roggia dalle origini fino ai confini meridionali del territorio di Urgnano, ogni
singolo tratto ed ogni particolare strutturale, bocche, partitoie,
ponti etc ., in scale differenti . È inoltre un fedele documento delle condizioni del territorio circostante e reca una efficace immagine di parte del centro storico, con i mulini Albani e comunale
e due delle tre porte, Borgo Novo e Castello (ARU, 9).
Il tracciato definitivo è il risultato di successivi aggiustamenti avvenuti nella storia, sia per effetto di nuovi patti, sia per
esigenze tecniche . Tra queste ricordiamo, per la parte orientale
del territorio, il problema del Serio, che frequentemente distruggeva le opere, costituendo un pericolo per la Vescovada che correva poco distante, ma anche suscitando problemi per la manutenzione delle bocche, più a Nord . Una controversia per i diritti
e doveri di manutenzione oppone per lungo tempo Urgnano a
Grassobbio : O. tratta infatti di stabilire, caso per caso, se i lavori
tocchino a Grassobbio, in quanto responsabile per le inondazioni
del tratto di fiume che gli compete, o a Urgnano, responsabile
per i ripari e le opere relative al proprio canale. Una convenzione del 1745 prevede lo spostamento a ovest del corso di un
canale (ARU, 4), ma ancora nel 1815 i deputati di Urgnano intervengono davanti alle autorità, accusando la Comune di Grassobbio:
« coll'haver ritardato li necessari superiori ripari, solo da
qualche anno a questa parte eseguiti mediante la costruzione di
un apposito penello, ha permesso che il fiume variasse il primiero
suo corso, e volgesse lo spirito delle acque verso e sopra li terreni
di Grassobbio » (AsB, 3 sub Zanica!).
In definitiva la rete idrica alla fine dell"800 risulta la seguente:
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Roggia Vescovada e Roggia Ponte Perduto (detta anche Pomperduto e Comperduto) . Sono di acquisto più antico, risalendo fino
al sec. XVI ; la maggior quantità di acque della seconda viene acquistata però nel 1782 dai monaci di Astino (ARU, 6) . Queste
Cascin acque si incontrano con quelle della Urgnana presso la
Solza, poi continuano verso la Basella e Cologno.
Roggia Urgnana . Estratta dalla Morla in zona di Gorle, attraversa
tutto l'urgnanese formando i due principali rami della Brignana
e del Brignanello, che volgono verso Occidente al Mulino Nuo:
vo; termina « alla Partitoia di Sales al di sotto di Urgnano »
(ARU, 7).
Acqua Morla . 18 ore la settimana : è acquisto più recente,
risale al 1834 (ibid .).
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I FACCHINI
S . Lucia de Ricucchi
Livorno : la fondazione della Compagnia
Livorno : lo scioglimento
I facchini di Milano

Quella dei facchini è una storia che si svolge per gran parte
fuori di Urgnano, in varie città d'Italia . È una storia lunga e caratteristica ; mette radici anch'essa nel Medio Evo, probabilmente
nel sec . XIII : ottenuto il privilegio di lavorare al carico e scarico
delle navi e al trasporto delle merci, i facchini costituiscono una
specie di corporazione, o associazione di mestiere.
Norme molto rigide regolano i loro rapporti : la privativa
dell'incarico, la sua trasmissibilità per eredità, l'amministrazione
e le tariffe, il controllo sui membri, perfino sul loro comportamento nel tempo libero . . . Il tutto sempre con ispirazione religiosa
con obblighi di messe ed atti di culto, con spese anche ingenti
destinate alla maggior gloria di Dio, al rafforzamento dei vincoli
corporativi, al decoro del paese natale.
Con l'incremento dei traffici anche questo diviene un lavoro
ricercato e appetibile ; talora gli Urgnanesi lo gestiscono come una
piccola impresa, vendendo o concedendo frazioni di lavoro a rigide condizioni ed alto prezzo, attirandosi, specie nell' '800, l'avversione dei lavoratori locali, esclusi dall'attività per l'antico privilegio, che verrà abolito dallo stato italiano unitario . Della consistenza del fenomeno, per Urgnano, fa fede il Da Lezze che
conta, sui 378 uomini validi, ben 50 persone fuori paese:
« Sono fuori 50 e più persone in negotij, massime in pesa ».
Il termine usato dal Capitano ci ricorda che quelli che noi
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chiamiamo genericamente facchini avevano anticamente diverse
mansioni che poi si divisero e si specializzarono.
Non si trattava di un'attività particolarmente lucrosa, ma
garantiva redditi in denaro, a differenza di quelli, della maggior
parte della popolazione, che erano in natura ; e il denaro diviene
nella storia sempre più importante, specie se accumulato con sforzo e pazienza, come gli Urgnanesi seppero fare. Risulta così evidente anche il loro contributo all'economia del paese fino al secolo scorso, oggetto d'invidia dei paesi vicini, meno fortunati.
Ne dà testimonianza il colognese abate Bravi, uomo di dottrina ed esperto di cose politiche ed economiche:
« Urgnano dovette l'aumento della sua popolazione e della
sua prosperità al guadagno specialmente che ritraevano i suoi abitanti dalla Dogana del porto di Livorno, ed in poca parte anco
di quello di Pisa e di Milano . Questo vistoso guadagno sendo
cessato, ed il territorio suo sendo non molto esteso, sarà difficile
che possa mantenersi nello stato florido a cui era pervenuto in
questa età, salvo che i suoi abitanti non si appiglino à manifatture
lucrose ed estese » (CC pg. 25).
In realtà la crisi colpì Urgnano come Cologno, e fu purtroppo soprattutto crisi agricola . Forse il Bravi era portato ad esagerare l'importanza della ricchezza dei Facchini dalla fama delle
grandi spese per opere pubbliche cui avevano contribuito, come
la grande torre campanaria . E gli antichi Facchini ci tenevano a
farsi riconoscere : si racconta che, assai parsimoniosi nel luogo
di lavoro, usavano fare sfoggio qui in zona di sterline o marenghi
d'oro a foggia di orecchino . ..

S . LUCIA DE RICUCCHI
L'origine della Compagnia dei Facchini vien fatta risalire,
per tradizione, a Pisa nel sec . XIII, e la notizia viene ripresa anche dal Belotti (BB, II pg . 376 e IV pg . 232-233) ; le fonti in
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genere di questa notizia sono però ottocentesche : brevi cenni negli scritti di politici e avvocati toscani che si interessarono, a favore o contro, dei diritti dei facchini bergamaschi contestati da
quelli locali . Di questo periodo ci interesseremo più avanti, mentre qui cerchiamo di offrire qualche documento sulla probabile
origine pisana.
I facchini in Pisa costituirono una Confraternita, quindi una
associazione a carattere assistenziale e religioso, presso la chiesa
di S . Lucia de Ricucchi, nel sec . XIII . Nella vita della Repubblica
queste associazioni riuscivano spesso a contare molto, aggregandosi alle Arti o Corporazioni, con diritto di partecipazione alla
vita politica ; ciò era visto di mal occhio dal Governo, che tentò
più volte di contrastarle (IP pg . 417) : un provvedimento del
1286 impone addirittura di abolirle tutte salvo questa:
« non tolleriamo nè permettiamo nessuna confraternita nè
asociazione analoga, fatta eccezione per quella di S . L. de Ricucchi, nella nostra città di Pisa » (SP, pg . 633).
Pare che questa confraternita si distinguesse per pietà, se in
un sermone tenuto in S . Francesco, l'arcivescovo la portava a modello ai mercanti ; richiamandoli appunto al culto del Santo, che
era stato mercante, egli indicava il buon esempio che veniva proprio dalla confraternita dei più poveri, cioè i facchini (ibid . n . 1).
In seguito la Confraternita si era allargata a nuovi membri
più autorevoli e ricchi e veniva amministrata da un Camarlingo
e da ben 20 Capitani addetti alle elemosine ; lo Statuto trecentesco e i successivi atti ufficiali fino al 1500 non recano più traccia
della professione dei primi fondatori e non contengono nomi di
persone che chiaramente rimandino a componenti urgnanesi o
comunque bergamaschi (AsP, 1).
S . Lucia de Ricucchi, fondata come chiesa nel 1100, fu parrocchiale almeno dal 1161 fino alla soppressione nel 1783 (FP
pg . 84), mentre sappiamo dell'istituzione di uno Spedale, detto
« del Grasso », dal nome di « un tal Bindo di Bertino detto il
221

Grasso, governatore nel 1348 dell'Università dei Facchini » (ibid
pgg . 142).
Comunque è certa l'esistenza di una Compagnia di Pisa nel
sec . XVI, con il privilegio del facchinaggio anche per il porto di
Livorno, composta anche di "bergamaschi", tra i quali non sarà
difficile individuare nomi urgnanesi.
Anche se non costituirono ufficialmente un'Arte o Corporazione, o se vennero aggregati ad altre, p . es. quella dei vetturali,
in quanto trasportatori di merci, i Facchini si diedero certamente
un' organizzazione, conquistando e difendendo la continuità del
servizio nelle diverse vicende attraversate dalla città toscana.
Considerando il rigore con cui anticamente queste associazioni conservavano i diritti nell'ambito delle famiglie, o almeno
tra parenti e compaesani, dei membri fondatori, si può qui almeno confermare l'ipotesi della presenza di facchini urgnanesi
in Pisa fin dal Medioevo.

LIVORNO : LA FONDAZIONE DELLA COMPAGNIA
Sostituitosi Livorno a Pisa come principale porto toscano,
le autorità cercarono di popolare la città e di arricchirla di traffici
e di organizzarla nei servizi . Particolari vantaggi vennero offerti
a Greci, Ebrei e, ovviamente, Toscani perché insediassero a Livorno il domicilio e le attività.
A differenza dei barcaioli o navicellai, che trasportavano le
merci tra Livorno e Pisa, cui si offrivano particolari condizioni
per la residenza (AL passim), è singolare che non avvenisse qualcosa di analogo per i facchini . Nell'istituzione della Dogana di
Livorno, nel 1565, è previsto che essi vengano inviati da Pisa:
a Obbrighi di Fachini et loro emolumenti . Cap. XXXIIII.
Li Fachini della detta Dogana di Livorno i quali debbino esser
XII, potendosi non di meno nel tempo della state, quando le
J accende mancano, tenervisene solamente otto, da mandarsi di
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tempo in tempo da Pisa, della Caravana di Fachini di quella Dogana, si intendino essere et siano a custodia del Doganier et sieno ubbrigati levare le robe dalli scaricatoi, et metterle ne' magazzini, et fare ogni servigio intorno a tali mercanzie, che per farne
le vedute sarà di bisogno nel modo et come gli usono in Pisa,
et secondo che gli usano al presente, et sieno tenuti et ubbrigati
tener netta detta Dogana dove stanno le mercanzie, et quella aprire et serrare al hore convenienti, et stare continuamente la notte
et dì almeno dui di loro in essa Dogana per guardia delle mercanzie, et in quella sempre si trovino, et siano tenuti dar nota di
tutto quello metteranno ne' magazzini, giorno per giorno, nè debbino detti Fachini lasciar trarre di detta Dogana alcuna mercanzia o roba ancor che le lussino sgabellate, nè portarle, o consegnarle, o riporle in magazzino » (AsF, 1 . - N .B . Le date di questi documenti seguono il calendario fiorentino, perciò corrispondono all'anno successivo).
Il documento testimonia tra l'altro la varietà e delicatezza
delle mansioni dei Facchini, data l'esigenza di manipolazione e
custodia delle merci : il facchino con il sacco in spalla, almeno
a quell'epoca, era solo un aspetto dell'attività . .. Sarà dipeso dal
bisogno di potersi assolutamente fidare della loro professionalità,
che il mestiere fu conservato alla preesistente Compagnia di Pisa,
oltre che dal rispetto per i diritti acquisiti.
Certamente ciò creò complicazioni di carattere sia pratico
che morale, a causa dei continui spostamenti dal luogo di residenza della famiglia, quando già questa non era rimasta a Urgnano, come testimoniano varie informazioni alle visite pastorali sulle famiglie irregolari.
Fin dal 1600 la situazione dovette farsi tesa, se anche in
seguito alle proteste e alla domanda, firmata da « Vincenzo da
Bergamo in nome suo, e di altri 24 supplicanti per una Compagnia nuova », il Granduca di Toscana dispose che i facchini portassero con sè le famiglie nel nuovo domicilio (AL pg . 218) . Solo due anni dopo si arrivò all'istituzione della nuova Compagnia,
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composta di 30 persone, metà valtellinesi, metà bergamasche, e
ciò non senza opposizione allo smembramento da parte della Compagnia di Pisa, come si annota nel 1619, all'atto della conferma:
« essendo ancora che la Compagnia de Facchini di Pisa; havendo havuto per male et essendo loro parsa dura detta dismembrazione, habbino tentato più volte rompere la sopradetta convenzione per diverse vie e qualche volta con offrire più di quello
stabilito come sopra » (AsL, 1 c. 15).
Trattandosi di smembrare una compagnia preesistente, quindi di annullare in parte un beneficio, la nuova Compagnia doveva pagare speciali tasse, una parte delle quali andava in opere di
culto : la chiesa di Livorno, la Basilica di S . Pietro in Grado etc.
Diversi atti si susseguono nel 1619, nel 1626, quando il
numero da trenta sarà portato a cinquanta, fino al 1637, in cui i
contraenti sono tutti elencati con nomi e cognomi . Sebbene talora storpiati, sono riconoscibili quelli di famiglie urgnanesi, registrate sia nell'Estimo del 1555, sia in altri documenti già qui
utilizzati, come i Sindicati delle assemblee comunali ; ne abbiamo
tratto un certo numero che riportiamo, accompagnato dall'anno
e dalla pagina del documento (sempre AsL, 1):
- Bartolomeo di Giacomo Zanobi (Zanoli?) ; anno 1619, c . 21
- Girolamo di Pietro Imberti
- Battista di Pietro Lanfranchi
- Bartolomeo e Pietro di Luca Bizzarri
- Bernardo di Giovanni Bizzarri
- Giovanni di Baldassarre Grasselli
- Pietro di Guglielmo Grasselli ; tutti anno 1626, c . 24
Jacopo di jacopo Magrini; anno 1626, c . 28
- Bartolomeo e Bernardo Bizzarri
- Pietro di Girolamo Lanfranchi
- Bartolomeo di Piero Cristiani
- Giovanni di jacopo Falletti ; tutti anno 1631, c . 40
- Bartolomeo di Francesco Malencini
- Pietro di Gabbriello Grasselli
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27

28

30

- Francesco di Giovanni Malencini
-= Giovan Battista di Santino Christiani
- Bartolomeo di Jacopo Chiappini ; tutti anno 1632, c . 48
- Francesco di Giovanni Malengini
- Pantaleone di Giovanni Delli
- Giovan Battista Christiani
- Francesco di Giovan Battista Battaini
- Giovanni di Pietro Zannoli
- Jacopo di Francesco Dusi
- Lodovico di Andrea Zannoli ; tutti anno 1637, c . 55
Dovrebbero bastare per riconoscere gli urgnanesi di diverse famiglie antiche; altri verranno citati più avanti in casi particolari.

LIVORNO : COMPITI DIRITTI E TARIFFE
Dal 1600 al 1800 una serie di documenti testimoniano
l'evoluzione della Compagnia, precisando, con dettagli che non potremo riportare tutti qui, le nuove condizioni e i nuovi rapporti che
via via si renderanno necessari a causa del crescente sviluppo
del porto.
Non tutte le attività di facchinaggio toccavano alla Compagnia dei Bergamaschi e dei Valtellinesi: al 1550 risale la notizia
di una compagnia livornese detta « del Pambianco » (LV) ; le
operazioni relative alla farina erano poi riservate a facchini di nazionalità ebraica (AsL, 1 e . 92) . In seguito si precisarono le funzioni dei facchini detti "di Sacco", addetti alle granaglie, distinte
da quelle dei facchini "di manovella " , addetti alle merci imballate, con le rispettive competenze di pesatura, che avevano tariffe a parte . Lo sviluppo dei traffici permise anche alla Compagnia
di rinunciare alla privativa per il trasporto di baccalà e stoccafissi, che fu gestito da Livornesi, e altresì di assumere personale
ausiliario locale in caso di bisogno (RP pg . 9) . Le conseguenze
dell'aggravarsi dell'antico privilegio si vedranno nell' '800 .
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Le competenze relative al facchinaggio si vengono precisando via via ; per esempio viene stabilito che i facchini « siano
obbligati aiutare a scaricare e caricare pesi gravi a Navicelli ed
altri simili Vascelli piccoli, che portano poca gente » (AsL, 1
c. 12).
Analogamente vengono precisati alcuni modi del lavoro,
come :
« Non possino detti facchini voltolar botti nè caratelli, nè
altri colli di mercanzia senza espressa licenza de' propri Padroni,
altrimenti s'intenda haver essi perso il lor pagamento e di più
sieno sottoposti all'arbitrio del sig . Proveditore per il castigo che
meriteranno » (ibid. c. 99).
Di contro, i diritti della Compagnia vengono rigorosamente
difesi; non è permesso utilizzare altra manodopera nelle operazioni di facchinaggio loro competenti ; ecco una sentenza contro
il mercante Leone di Core, ebreo:
« il giorno 22 Aprile 1678 scaricò per mano di schiavi tre
barili di pesce salato contro gli ordini di questa Dogana, che proibiscono farsi le scaricazioni per altre mani che de' Facchini di
Dogana; è trovato perciò colpevole e di ragion punibile, et attesochè la pena imposta dalli Ordini, di lire 50 per collo, è maggiore della valuta di detta roba, condenniamo detto Leone Core
nella perdita di detti 3 barili pesce salati » (ibid . c. 116).
I regolamenti vengono precisando anche le particolari tariffe . Quello del 1602 delimita i cinque scali di carico e scarico, e
le tariffe sono fissate sulla base di un percorso di 300 braccia
(ibid. c. 5-9) . Nel 1705 le percorrenze sono invece calcolate al
dettaglio, descrivendo pezzo per pezza i tratti di strada con i nomi di località, case e negozi (ibid . c. 117-124) . Anche qui la tariffa per i Saccaioli è definita a parte, per ogni sacco è compresa la
pesatura, mentre quella per le merci imballate è calcolata secondo il peso e il genere (ibid . c . 125 sgg .).
Tanta meticolosità aveva le sue buone ragioni ; si doveva evitare che ogni operazione venisse condotta e pagata ad arbitrio dei
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facchini o dei loro committenti, e si voleva evitare in ogni modo
di aver fastidi con i forestieri:
« E perchè capitano molte volte alle mani loro li Forestieri
che non sanno l'usanza, e li detti Facchini si fanno pagare molto
di più di quello che non contiene la loro tariffa, perciò sendo trovati, o che alcuno vadi in Dogana a lamentarsene, il Provveditore li dia quel gastigo che meriteranno . . . » (ibid . c . 11-12).
Il tutto era previsto per il miglior servizio dell'importante
e redditizio traffico marittimo, perciò era richiesto periodicamente il giudizio delle organizzazioni dei mercanti, in genere soddisfatti del comportamento dei Facchini ; lo stesso esercizio in privativa permetteva un controllo « ad personam », con il solo permesso temporaneo di assunzione di personale ausiliario, a spese
e sotto la responsabilità della Compagnia (ibid . c . 100) . Ancora
un nome, nel 1626 : per conto dei Bergamaschi firma un Giuseppe Bertolessi ( ibid .) .

LIVORNO: LO SCIOGLIMENTO
Sempre confermata nei suoi privilegi dai successivi governi,
fino al primo '800, la Compagnia va incontro, nel secolo scorso,
alla sua crisi definitiva . In un'epoca di incremento demografico e
di crescita del bisogno di lavoro, il privilegio esclusivo non solo
era malvisto, come residuo di un'epoca passata e caratteristico
non tanto di lavoratori quanto di signori, ma effettivamente si
trasformava in patrimonio commerciabile : i posti di facchinaggio,
ereditati magari come beni di famiglia, da donne o da sacerdoti
che mai l'avrebbero esercitato, venivano venduti al miglior offerente, senza più la garanzia di una professionalità gelosamente custodita per tradizione . Così nel 1812 viene proposto di mettere
all'asta un posto di baiulato di proprietà Magri, per realizzare i
fondi per la costruzione dell'Ospitale e un anno prima ne era stato venduto uno, di Milano, al signor Basilio Zanotti, allo stesso
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scopo . In una lettera al Prefetto G . Estore Albani spiega come si
è calcolato il valore del posto (AsB, 7 OM) . Nel 1836 Maria
Cucchini lascia erede di un altro posto di biaulato a Pisa il Parroco (ApU, 5 f).
Un simile commercio dei posti di lavoro non poteva che alimentare l 'avversione dei Livornesi, specie se si aggiunge che tra
loro i Bergamaschi assumevano personale cui trattenevano un terzo degli emolumenti ; la situazione si complicò con motivi di malinteso nazionalismo, essendo i Bergamaschi forestieri e per di più
sotto il diretto dominio austriaco . Di qui la loro descrizione assai
pesante estesa in una lettera della controparte, i facchini livornesi:
« Cotestoro, non potendo supplire personalmente alla bisogna, tenevano arruolati sotto di essi due corpi di facchini indigeni, che dovevano ancora sopportare la denominazione di Monelli
( . . . ) . I facchini esteri ritenevansi poi il terzo delle mercedi sui lavori effettuati dai facchini indigeni ( .j. Così i facchini livornesi
poco e sottile vedevano da gente estranea al paese ministrarsi il
proprio pane, mentre i Bergamaschi accumulavano sostanze non
piccole e, sazi, poi vendevano il loro privilegio ad altri più giovani, che scendevano qua al doppio intento di rifarsi dei quattrini
facile spesi e di arricchire . Posta questa necessità e questo fine, è f
immaginare quale avesse a essere il contegno di questa gente ; vivevano a mo' di monaci; vestivano di un'assisa (divisa) color di
corvo, e corvi erano »'(LF).
Ci saranno certamente delle esagerazioni, ma rendono ben
conto del clima creatosi, durante le lotte risorgimentali, contro i
« Bergamaschi », come in genere erano chiamati i facchini forestieri :
« Nel rapporto stampato dal sig . Giuseppe Casanova Direttore della Dogana di Livorno sotto dì 30 Settembre 1847 io leggo 'ivi' che da quattro mesi in Livorno non vi era Governo e ci
leggo 'ivi' se anco un solo Bergamasco fosse oggi conservato, temerei di trovarlo domani in Piazza ciondolone (impiccato) . Tan228

ta è l ' avversione che i Facchini, patentati o no, dimostrano di avere a questa gente » (MS pg. 24).
Messa in mano a politici prestigiosi come F.D . Guerrazzi(RD), la questione fu affrontata quasi con uno spirito di crociata per la libera concorrenza contro il privilegio corporativo . Invece di arrivare al riequilibrio vantaggioso per tutti, si chiese e
si ottenne, con la legge 20 .VIII .1847, lo scioglimento della Compagnia (RP pg . 10-11).
In effetti le nuove disposizioni non fecero che sostituire a
una corporazione straniera una corporazione locale, con caratteri
del tutto analoghi . Inutilmente, due anni dopo, i delegati della
vecchia Compagnia, tra cui un Nazario Magri e un Michel Angelo
Lanfranchi, chiesero la reintegrazione del diritto, una volta passata la buriana del '48-49 (MS, allegato) . Inutilmente il loro avvocato, R . Lamporecchi, si esibiva in un'abile arringa, ricordando
al Governo che mentre cacciava i Bergamaschi forestieri a vantaggio della manodopera locale, non avrebbe mai avuto il coraggio
di cacciare gli assai più forti e autorevoli capitalisti stranieri presenti in Toscana ; ad esempio:
« Anco la miniera di rame di Montecatini potrebbe trasformare tanti miserabili Toscani in ricchi speculatori, ma non perciò si è pensato, ne si pensa, ne si penserà giammai di rapirla al
signor Sloane, sebbene sia inglese » . Analoghi esempi portava per
i Lagoni dell'acido borico e per i marmi in Seravezza, proprietà
di capitalisti francesi (MS pg . 63).
La diatriba non finiva qui, anche perché il governo anbozli8ì6ceh4rpoazinelvs
1.
Gli
Urgnanesi riuscirono ad ottenere un congruo compenso e, come abbiamo già visto, lo destinarono a opere pie sotto l 'amministrazione
della Commissaria Albani .
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I FACCHINI DI MILANO
Esiste, in pochissime copie, un prezioso libretto edito nel
1850 che reca un po' di storia e lo statuto di un'altra Compagnia
di facchini urgnanesi, addetta alla Dogana di Milano e, per estensione, di Bergamo e Magenta (FU) . Nella già citata lettera di G.
Estore Albani (AsB, 7 OM) si afferma che il diritto si estendeva
anche a Verona.
Anch'essa conobbe nell'800 momenti critici, dovuti specialmente alla poca chiarezza amministrativa, per cui si era resa
necessaria l'elaborazione di uno Statuto.
Alle origini di questa storia, un caratteristico atto di patrocinio signorile:
« Nell'anno 1651 donna Margherita de Gradis, vedova del
sergente maggiore don Bartolomeo de Pedrasca, sporse al Governatore di Milano un memoriale, ove fatta menzione di un dispaccio del re di Spagna, secondo il quale doveansi a lei concedere quattro grazie, una speciale ne invocò, quella cioè che si accordasse il diritto esclusivo di esercitare l'arte del facchinaggio
nelle Sostre e Tomboni di Milano ai facchini d'Arzonico, i quali
offrivansi di pagarle per tal favore la somma di cento scudi . . . »
(FU pg . 3).
Successivamente, contestata la concessione da parte di altri
facchini ticinesi, fu riaperta l'asta, vinta nel 1669 da Bonomo
Magrini di Urgnano a nome di altri 19 suoi compatrioti.
La concessione fu loro confermata da tutti i successivi governi, vista la loro serietà e capacità professionale . Seguì la crisi
nell'800, per motivi analoghi a quelli verificatisi a Livorno . Qui
la causa principale fu la scarsa organizzazione, cui si suppliva con
la pratica tradizionale, ora non più sufficiente per i nuovi problemi . I posti di facchino, originalmente divisi in eque parti tra
i venti membri, venivano ora suddivisi, venduti e scambiati, senza precise garanzie di professionalità dei nuovi assunti.
Con lo Statuto del 1850 vengono istituite le due figure dei
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proprietari dei posti e degli esercenti effettivi; solo quando le
due qualifiche coincidono, il facchino ha diritto al pieno godimento dei guadagni ; il proprietario non esercente ha invece diritto alla metà, mentre il resto viene amministrato dalla Compagnia, per evitare abusi personali . Ci sono 20 rappresentanti eletti
tra i proprietari, con funzione di controllo ognuno su un posto;
essi nominano sei capi d'esercizio, due a turno per ciascuna delle
tre località di servizio, su cui esercitano il controllo.
I facchini effettivi hanno diritto a loro volta a riunirsi in
assemblea, ma non possono essere eletti capi ne sotto-capi di un
posto . Precise regole, anche morali, sono previste per l'assunzione degli esercenti:
« Compiuti tre mesi di prova, gli aspiranti presentano in
iscritto la propria domanda ad alcuno dei capi d ' esercizio corredata dai seguenti documenti giustificativi:
a) fede di nascita e certificato parrocchiale vidimato dall'autorità
locale d'essere ascritti fra i comunisti di Urgnano;
b) certificato parrocchiale attestante i buoni costumi;
c) certificato d'alcuno dei capi o sotto-capi delle Dogane di
Milano di essere idonei al facchinaggio, e di avere dati segni di capacità ed attitudine durante i tre mesi di prova » (FU par. 71).
Sono inoltre rigorosamente proibiti e puniti gli eccessi nel
vino, il comportamento licenzioso, le trasgressioni all'obbligo di
magro e digiuno, l 'uscita fuori di Dogana un'ora dopo l'Ave Maria . Gli stessi capi e sotto-capi devono esercitare il controllo su
di loro usando modi corretti:
« astenendosi però da ogni frase o tratto che troppo risentissero di trivialità o inurbanità » (par. 63).
Sono altresì vietate le risse e i debiti e il vestire e agire contro la modestia, per evitare, che si crei « nel pubblico l'opinione
di illeciti guadagni » e « l'invidia sovra l'istituzione della Compagnia » (par. 90) . Non si possono tenere con se « la propria moglie
od altre donne, fossero pure della famiglia », per non distogliersi dal dovere (par, 89) ecc,
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Tale lo Statuto, che fu elaborato da una Commissione composta da un Consigliere di Governo, da un avvocato, dal Direttore
della Dogana di Milano, dal conte Venceslao Albani e dal Parroco
di Urgnano d. Giovanni Locatelli.
Il legame con Urgnano, oltre alle precise norme che riservano la proprietà e l 'amministrazione a persone urgnanesi, appare
nella riconferma di un tradizionale culto religioso:
« La Compagnia professa un culto particolare per sant'Antonio di Padova, scelto fan dai tempi più antichi qual protettore della medesima, ed in onore di questo Santo si fanno da lei ogni
anno celebrare alcune funzioni nella chiesa Parrocchiale di Urgnano H (par. 125).
Doni dei Telonarii, o lavoratori di Dogana, di Milano sono
un ostensorio a raggiera datato 1706 e un reliquiario di S . Antonio del sec . XVIII, conservati in Parrocchiale.
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APPUNTI DI VITA POLITICA
Guelfi e Ghibellini . Sec. XIV
Il difficile assestamento . Sec. XV-XVI
Guerra e Pace . Secc . XVI-XVIII
Germi di rinnovamento . Sec . XIX
I Patrioti . Sec . XIX
Dopo l'Unità

Se si volesse scrivere una storia secondo la " ragion politica " ovvero la ragione del più forte, trattandosi di un paese come Urgnano, bisognerebbe parlare solo dei Visconti, del Colleoni, di Venezia e, al massimo, dei Suardi e degli Albani . Una storia
di guerre e di intrighi che si svolse sempre, o quasi, alle spalle
e sulla testa del popolo . Per conoscere questo genere di storia,
che investe tutto il Bergamasco, l'Italia . . ., rimandiamo a quanto
è già stato scritto da autori ben più qualificati.
Che cosa invece può essere la storia politica di un paese?
Senza pretendere una risposta completa e definitiva, proponiamo
alcuni spunti : saranno ugualmente notizie di guerre, intrighi e
sopraffazioni, ma vi si cercherà di evidenziare quanto Urgnano
ha vissuto di vita politica, attivamente o passivamente.

GUELFI E GHIBELLINI . Sec . XIV
Nel periodo di dominio dei Visconti, i quali tenevano la
-Rocca come caposaldo militare, guardato da soldati e cani feroci
(ST pg . 102), e, oltre a farsi rappresentare da un Vicario, talora
vi venivano a villeggiare (DB, I pg . 49), Urgnano fu per molti
anni dilaniata dalle lotte tra Guelfi e Ghibellini, questi ultimi
rappresentati in paese da membri della famiglia Suardi .
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Queste lotte, condotte dalle grandi famiglie bergamasche,
coinvolgevano anche oscuri abitanti, perfino contadini.
Confrontiamo due fatti, tra i tanti avvenuti quasi nello stesso anno; il primo è un'impresa di grosse proporzioni, guidata
dai Suardi:
« Adì 5 di detto (Agosto 1403), il signor Giovanni del fu
sig . Guelmo milite de' Sovardi, Christo f ano del fu sig . Socino
de' Sovardi, con grandissima comitiva de soldati a cavallo e pedoni al numero de 500 in circa, introrno perle mura nella terra
d'Urgnano per forza, et uccisero più di 150 Guelfi, tra i quali
Andriolo da Piazza, et suo figlio Zoppo de gli Abiatici con 4 suoi
figliuoli, e Leonardo da Bruma » (GG pg . 139).
Se questo sembra uno scontro in piena regola tra opposti
eserciti, il seguente coinvolge solo alcuni paesani:
«et il detto giorno (21 Aprile 1402) fu ammazzato un contadino del signor Sozzone de' Sovardi, Gibellino, presso la porta
d'Urgnano, per tre huomini Guelfi, come si disse, d'Urgnano ; e
poco dopo il medesimo giorno certi Gibellini amazzorno Pezzolo
de' Compositi d'Urgnano, molinaro guelfo, sopra la strada d'Urgnano » (GG pg. 84).
Secondo il racconto di Castello Castelli, il territorio di Urgnano, in quegli anni, sembra tutto percorso da scorrerie di cavalieri, minacciati i traffici, frequenti le rapine, gli attentati, i soprusi . Citiamo a caso:
« Il detto giorno (14 Settembre 1403) certi huomini, habitatori in Martinengo, a cavallo, della comitiva del signor di Padua, al numero di circa 150, fecero una corsaria verso la terra
di Colonio et Urgnano, e presero certi Gibellini al numero di 5
( . . .) e Giacomo Biffi che diceva esser Gibellino ; et Orlando la
Porchera Gibellino ; e pigliorno otto bestie bovine e 100 pecore
agl'huomini gibellini, e sei donne che vendemmiavano; quali cose
condussero tutte captive (come bottino) a Martinengo » (GG
pg. 148).
Quanto fosse attiva e politicamente convinta la partecipa-
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zione degli Urgnanesi a queste imprese, non possiamo saperlo;
certo, ci si può domandare con quale animo tollerassero, o approvassero, fatti come il seguente:
« Domenica ( . . .) fu ammazzato Gerardo Razzono (Rossoni?)
da Trevillio sopra la porta d'Urgnano per un certo Zinino da
Franza e gl'huomini d'Urgnano ; et il giorno seguente il figlio di
Gottino Rozzoni andò a detta porta d'Urgnano con due fanciullini piccioli di detto Zinino, e disse all'istesso Zinino : o traditore
esci fuori, et uccise detti due fanciulli; e pure si disse, che uno
dei detti figli era figlio d'una altra persona » (GG pg . 87-88).
Possiamo pensare che tragedie del genere fossero solo sopportate passivamente . Ma va ricordato che l'appartenenza all'uno
o all'altro partito era strettamente connessa alla struttura sociale,
per cui la gente viveva aggregata, associata, vincolata a questa o
a quella famiglia signorile e quindi anche alle loro fortune o
sfortune politiche, con un legame sentito come naturale, necessario, quasi religioso . Lo dimostrano gli atti di giuramento « per
i sacri Evangeli di Cristo, per sè e per i figlioli », con cui all'uno
o all'altro partito aderivano un signore, un soldato, ma anche un
giudice, uno speziale, un beccaio, un chirurgo, un servitore e suo
figlio (GG pg. 145).

IL DIFFICILE ASSESTAMENTO . Secc. XV-XVI
Urgnano esce così martoriata da queste guerre (e dalle pesti
e dalle carestie . . .) che Pandolfo Malatesta, nel 1410, deve provvedere concedendo esenzioni per favorirne il ripopolamento:
« Era la terra d'Urgnano, per le guerre, homicidi et incendij,
restata quasi priva affatto d'habitatori ; perciò volendo Pandolfo f o
che fusse ristorata et habitata come prima, ordinò che in Bergamo fusse fatto un simil bando : ch'egli liberava et esentava la
suddetta terra, e tutti quelli che vi habitassero, da ciascun carico
et fattione reale, personale e mista, ordinaria e straordinaria, da
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dazi, imbottature, taglie, imprestiti, gravezze (vari tipi di tasse)
e da ogni molestia per cinque anni et più, a suo arbitrio . Sottogiungendo che chiunque vi havea casa, possessioni, o altri beni
immobili, dovesse tornare ad habitarvi, e possedere i suoi beni
per tutto il mese d'Agosto, altramente passato detto termine,
suddetti beni s'intendevano confiscati alla Camera » (HQ, V
pg . 296).
L'acquisto di Urgnano da parte della Serenissima, siglato
con un atto di dedizione e obbedienza nel 1442 (EF, 3° pg . 466467), non porta ad una pace stabile : per quasi altri cento anni
Venezia deve fare i conti, oltre che con forze straniere, con gli
stessi signori locali suoi seguaci e sostenitori e le loro pretese di
autonomia.
Bartolomeo Colleoni ottiene Urgnano come premio, in un
primo momento, dallo Sforza e ne fa una sede della propria attività di pacificazione e riconquista a favore del duca di Milano:
« Fermatosi Bartolomeo in Urgnano ( . . .) accordò e trasse
alla devotion del Duca tutto il rimanente del piano col più delle
montagne, luoghi e per asprezza di sito e per ferocità e copia d'habitanti presso che invincibili » (HQ, V pg . 365).
Il passaggio al servizio di Venezia vale al Capitano la conferma di Urgnano e poi la sua piena proprietà, di cui disporre
nel testamento ; ma in effetti Venezia non può privarsi dei castelli
di questa zona, per la loro importanza militare, e li riacquista
appena morto il Colleoni . Ciò susciterà controversie in futuro;
ma fin da subito, bisogna dire, non era ben chiaro tra gli stessi
eredi del Capitano quale fosse la sua vera volontà . Anzi, per giustificare il riacquisto delle terre colleonesche, Venezia si fa forte
sia della supplica delle popolazioni interessate « di esser ricondotte sotto l'ombra del nostro Dominio », sia delle discordanti
interpretazioni della volontà del Colleoni, espresse dai suoi generi, Gerardo e Gaspare Martinengo (AGM, b 77/15).
Sempre il Testamento del Colleoni contribuì alle tendenze
all'autonomia di queste zone ; se ne veda il cap . 56:
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« I castelli, le terre e i territori di Romano, Martinengo,
Calcinate, Ghisalba, Malpaga, Cavernago, Mornico, Palosco, Urgnano e Cologno, assegnati dall'ill .mo sig . Testatore ai suddetti
fratelli Alessandro ed Estore (Martinengo), non devono essere intesi come appartenenti al distretto e all'episcopato di Bergamo . . . »
(LP) .
Bergamo, per parte sua, contrastava queste tendenze autonomistiche, cercando, per esempio, di limitare i poteri dei Podestà, che vengono descritti come ignari di legge, incompetenti
e litigiosi, oltre che mal pagati, già nel 1448 (Az).
Urgnano inoltre tollera poco l'unione con Cologno nella
stessa Podesteria . Nel 1488 i consoli urgnanesi, Antonio Fadigati e Zanolo Gavazzi di Pradalunga, rifiutano di pagare lo stipendio al Podestà, finché non vengono costretti a cedere (Rd
pg. 96-102).
Ulteriori complicazioni derivano ancora dalla politica dei signori locali ; dopo aver acquistato la Rocca e i beni dei Longhi,
G. Gerolamo Albani tenta, nel 1542, di ottenere una giurisdizione speciale . su Urgnano e Cologno . La mossa viene sventata
da Ludovico Suardi come dannosa alla città che « vilmente si
lascia spogliare dei suoi diritti » (Az).

GUERRA E PACE . Secc. XVI-XVIII
I primi anni del '500 vedono Urgnano sballottata a più riprese tra diversi potenti . Riassumendo:
1509 . Ai Francesi per più di due anni
1512 . A Venezia, poi ai Francesi (3 mesi), poi ancora a Venezia
1513 . All 'imperatore Massimiliano I (10 giorni) poi agli Spagnoli
1514 . A Venezia (1 mese) ; agli Spagnoli (7 mesi)
1515 . A Venezia
1516 . All'imperatore (1 mese) poi a Venezia (HQ V pg . 443).
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Nel 1509 il re di Francia cede Urgnano, con altre terre colleonesche e non, in premio al comandante Carlo d'Amboise . Viene elaborata una relazione in cui, per poter guardare in bocca
al caval donato, si fanno i conti del reddito di queste terre.
Dei complessivi 4003 ducati d'oro, 1552 erano il reddito
delle terre colleonesche, al lordo dei compensi a Pretori, Cancellieri e Conestabili di Romano e Martinengo, 550 ducati circa
all'anno . Urgnano contribuiva con dazi di pane, vino, carni e
imbottature per 103 ducati, 55 soldi e 6 denari (Rd pg . 158-166).
Tornata sotto Venezia, Urgnano vive un periodo di relativa
pace fino alla fine della Repubblica ; l'unico documento relativo
a fatti militari riguarda il passaggio di truppe francesi e tedesche
durante la guerra di Successione Spagnola : Venezia è neutrale,
ma il suo territorio è qui sconvolto dagli scontri e dalle ruberie.
Scrive il curato di Orio al Conte Martinengo it 12 .IX .1705:
« hanno obbligato tutte le terre, anche murate, come Cologno, Urgnano e Spirano, Verdello ed altre alla contribuzione dei
fieni, ma nello stesso tempo ( . . .) rubano anche il melgotto e distruggono l'uva » (CA pg . 453-454).
Non è d'altronde vera pace quella che si instaura : in tutti
e tre i secoli si susseguono gli atti di delinquenza signorile, i saccheggi e le angherie, i sacrifici per le tassazioni eccezionali a scopo
di guerra ; malgrado tutto, il paese riesce a migliorare la sua economia, lo dimostra la realizzazione della rete idrica, ma percorrendo una strada irta di ostacoli : liti, contestazioni, privilegi,
difficoltà amministrative e burocratiche, provvedimenti di legge incerti, inadeguati e talora contraddittori, cui abbiamo accennato
specialmente nei capitoli sui Signori e sul Comune.

GERMI DI RINNOVAMENTO . Sec . XIX
Non è difficile immaginare che anche Urgnano, con l'arrivo
dei Francesi e della Cisalpina (1797), avrà avuto il suo "albero
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della libertà" e le sue manifestazioni di giubilo per il crollo di
Venezia, accompagnati dalla distruzione di stemmi e simboli del
passato regime . Non staremo qui a discutere se furono una maggioranza o una minoranza i Bergamaschi rivoluzionari : forse è
più interessante cercare tra gli atti particolari e locali le tracce
della rivoluzione, per contribuire a documentare quale ne fu il
carattere e quali le dimensioni.
Abbiamo già visto che il nuovo regime mantenne ai posti
di responsabilità i membri delle famiglie signorili, anche se, all'inizio, volle che "democraticamente " si chiamassero "cittadini » .
Nell'Amministrazione comunale entra un Martinengo, nominato dal Prefetto nel 1806 ; probabilmente si tratta di Estore,
vivace oppositore della Serenissima, senatore nel 1808 (SB) . Il
Consiglio Comunale verrà poi convocato per scegliere « i due
Anziani per detta Comune fra li 25 più ricchi o notabili, a pluralità assoluta di voti » (AMC, e 30/71) . Pochi anni prima, l'assemblea elettorale di Malpaga aveva avvisato la popolazione che
non potevano essere eletti gli amministratori e fattori della stessa
casa Martinengo, in quanto suoi dipendenti (AMC, f 22/67).
Se il progresso nella democrazia sembra lento e discutibile,
resta il fatto che il governo di ispirazione francese, ma anche più
tardi il dominio austriaco, misero alla prova i notabili locali,
chiamandoli a cimentarsi con una nuova realtà di leggi e di rapporti, con un 'attività__ amministrativa che Venezia aveva trascurato.
C'era, è vero, molta burocrazia : nel 1812, la Congregazione
di Carità, perplessa sull'applicazione della legge sul bollo (che introduceva notevoli ricchezze nelle casse statali . . .), chiede lumi al
Prefetto : è il caso di far rilasciare ricevuta ai poveri che hanno
ottenuto un'elemosina, se la spesa per il bollo viene quasi ad annullare il beneficio dell'elemosina stessa? (AsB, 7 PG).
Vi sono però innovazioni tutt'altro che disprezzabili : se nel
1811, per eleggere una guardia campestre, ci vuole l'autorizzazione del Prefetto, il candidato deve possedere una apposita pa241

tente e dimostrare almeno di saper leggere e scrivere (AsB, 4) . Sul
piano amministrativo si applicano norme certamente giuste e moderne, anche se fastidiose per chi affidava ogni prassi all'uso tradizionale e alla specchiata probità delle persone ; ancora nel 1812,
a una specifica domanda, il Prefetto risponde che non è consentito a membri di un'amministrazione concorrere ad un 'asta di
beni dell'amministrazione stessa . . . (AsB, 7 OM) . Rimandiamo,
per altre notizie su aspetti del rinnovamento, al capitolo sul Comune per i lavori pubblici e a quello sui Facchini per le riforme
degli Statuti.

I PATRIOTI . Sec . XIX
Quattro momenti cruciali nella storia del Risorgimento : i
moti Piemontesi del 1820, condotti da pochi intellettuali nella
speranza di ottenere dal sovrano alcuni diritti costituzionali ; il
1848, l'anno delle barricate, un momento di slancio volontaristico in cui convergono forze più radicate nel popolo e di vario
orientamento politico ; il 1859 e il 1860, la seconda guerra d'Indipendenza e l'impresa dei Mille, due momenti di massima iniziativa dello stato Piemontese, cui si allineano i volontari garibaldini con l'obiettivo dell'unità e dell'indipendenza nazionale.
Urgnano è degnamente rappresentata in tutti questi momenti . Tra gli studenti bergamaschi corsi in Piemonte nel 1820
è l'urgnanese G. B . Montanelli ; è un episodio isolato, specie se
confrontato con il duro giudizio di un osservatore del tempo,
Marco Alessandri, sulla mancanza di ideali della gioventù bergamasca dell'epoca, meschina, ipocrita e, diremmo oggi, qualunquista (VB pg . 23-25) . Va detto però che si trattava di moti carbonari, non solo controllati e repressi dalla polizia, ma energicamente condannati dalla Chiesa . Proprio in quanto studente, poi,
è poco probabile che il Montanelli abbia formato le sue idee nel
proprio paese.
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C'è poi un 1848 anche a Urgnano . ; in un rapporto del 7
Ottobre, un delegato di polizia comunica che si è dovuto provvedere mediante l'invio di « una compagnia di soldati, con l'ag giunta di una multa di L . 2 .500, nel Comune di Urgnano, dove
alcuni militari italiani in permesso o in istato di diserzione, uniti
a qualche facinoroso, riuscirono, benché con sole dimostrazioni
minacciose, ad intimidire il posto di gendarmeria, che lasciava
perciò il Comune ritirandosi a Bergamo » (VB pg . 117) . L'esempio di Venezia e di Milano ha fatto scuola ; anche se la prima
fase della guerra d'indipendenza è finita malamente, l'insofferenza per gli Austriaci esplode anche nei centri minori : casi analoghi
anche a Romano e Antegnate . Stavolta sono dei militari italiani,
i più vicini agli stimoli della politica, a trascinare con sè la gente
del paese.
Ai moti del 1848 partecipa anche Lorenzo Malenchini, che
undici anni dopo, dopo le vittorie della seconda Guerra d'Indipendenza e l'acquisto della Lombardia da parte del Piemonte,
consegna alla chiesa un ex-voto : il quadro dell'Incoronata con
i colori della bandiera italiana, cui allude la Descrizione della
Parrocchiale che riportiamo in altro capitolo (ApU, b) . Un altro
dono, una bandiera, è accompagnato solennemente da un volantino verde circa cm . 15 x 20, che trascriviamo:
« W l'Italia W la Francia W il nostro re Vittorio Emanuele II
Alla mia patria ed alla sua guardia nazionale
Fu per me ben doloroso il non aver potuto adempiere ad un sacro
voto che già nel 1848, unito alla mia diletta, ed ora perduta
Sposa, volevo consacrare a voi miei cari compatriotti.
Ma quel Dio che ci assiste aveva pur scritto a caratteri indelebili:
L'Italia sarà libera.
Ed io che ho sempre amata la patria potrò ora adempiere al mio
voto . Eccomi dunque pronto, miei cari, a porgervi il Sacro Ves sillo della nostra tanto desiderata liberazione, che gelosamente
conservai per 11 anni, mentre ora pieno di speranza ve lo consegno . Aggraditelo, ve ne prego, come dimostraste d'aggradirlo nel
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1848; e tutti uniti stringiamolo al seno come il più caro Amico,
giurando di saperlo difendere dalle nemiche schiere, implorando
dal. Cielo : Deh benedici o Dio della pace e della guerra questa
patria che hai fatta sì bella e invidiabile per tanti doni . Tu reggi
il senno, avvalora la mano dei figli suoi, acciò stretti da un solo
pensiero, da un concorde valore, si conservino fedeli alla Religione ed al patto fraterno.
Urgnano li 2 Ottobre 1859
Il vostro compatriota L . L. Malenchini
Milano . Tip . Salvi e c . » (Ra, XLV 109)
Al Risorgimento presero parte altri Urgnanesi, come un
Manzoni che combattè nel " quadrato di Villafranca " e un Lanfranchi, capitano dei garibaldini, rimasti ignoti ai testi ufficiali,
ma ben vivi nella memoria del paese (Div . 2) . Li segnaliamo qui
perché pensiamo che anche su di essi la storia debba dare un
giorno risposte esaurienti, così come segnaliamo la figura di Aquilino Somaschini . Il suo nome non risulta negli elenchi ufficiali
dei Mille, come d'altronde nessun altro urgnanese ; viene però
registrata la seguente testimonianza : nato a Urgnano da Giulio
e Teresa Pirola il 19 .XII.1825 e ivi morto il 25 .II .1889, contadino, illetterato, combattè
« nel 1848 nelle file del comand . sig. Bonorandi, indi nella
I0a Compagnia 22° Regg.to comandato da Borra; nel 1849 nelle
file del gen . Manara a Roma, nel 1860 in Sicilia nelle file del
gen . Garibaldi, brigata Sacchi » (BE).

DOPO L'UNITA
Dal contributo di sangue e di entusiasmi, di pochi, a una
politica gestita da pochi in modo tutt'altro che entusiasmante;
questa la prima impressione che si ricava dalla lettura degli atti
relativi alle elezioni del 1880, a vent'anni dalla raggiunta unità.
Urgnano fu coinvolta, attraverso i suoi pochi elettori, in un
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tipico caso di " Trasformismo", politica che di solito si attribuisce
al Depretis, ma che era caratteristica dell'epoca e dei diversi partiti . L'Associazione Costituzionale di Bergamo, diretta dal Ca- ,
mozzi, dalle cui carte ricaviamo queste notizie (Bg), dibatteva allora se presentare come candidato a Martinengo-Urgnano-Verdello il deputato uscente G . B . Cagnola o il conte Giuseppe Gloria
di Torino.
Dai sondaggi nel Collegio apparve prevalente un orientamento per il Gloria, o almeno per una sostituzione del Cagnola.
Urgnano e Cologno avrebbero votato volentieri per l'industriale
Pedroni di Milano, che però non voleva candidarsi qui . Si chiese
al Gloria di fornire, per telegrafo, un proprio programma per gli
elettori . Ecco il testo della risposta:
« Senatore Camozzi Presidente Ass .e Costituzionale.
Sono conservatore per nascita e per elezione condividendo idee
espresse Onorevole Spaventa ossequio Statuto devozione casa Savoja vorrei ottenere economia senza nuove imposte favorita classe agricola commerciale . Perequazione fondiaria . Decentramento
amministrativo . Perfezionamento leggi e procedura penale . Soprattutto moralità di popolo e di governo . Considererei mandato
come primo obbligo tutelare assidua presenza parlamento interessi generali Italia.
Giuseppe Gloria ».
Sulle candidature vennero mossi i " grandi elettori " , dal conte Albani, che dichiarò di non potersi esprimere sul Gloria per
non conoscerlo abbastanza, ma che egli era molto popolare in Urgnano, fino a « un tal Moneta, capo delle guardie daziarie di Milano », che si diceva portatore del parere del progressista on.
Marcora di Milano.
Fece impressione la dichiarazione " sono conservatore ", cioè
di destra, mentre nei suoi discorsi il Gloria era apparso piuttosto
di sinistra e anzi il giornale "La Perseveranza " sospettò in lui un
uomo del Depretis, cosa che il Gloria volle che fosse categoricamente smentita . Il Camozzi gli inviò il seguente telegramma :
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« Elettori chiedono se alla parola conservatore possano sostituire liberale moderato . Risposta pronta . Camozzi »
Così, in un suo volantino elettorale, distribuito a Urgnano,
apparvero le seguenti parole:
« Voi conoscete già le mie idee : liberale moderato per nascita e per elezione . . . »
Risultato finale, da un telegramma da Martinengo:
« Cagnola voti 264 . Gloria 239 . Eletto Cagnola »
Di questo fatto molte ragioni si possono portare, prima di
tutte la scarsa preparazione degli elettori, non abituati a scegliere tra programmi politici ; si noti però il basso numero degli elettori stessi : il diritto toccava, tra i soli maschi adulti, a chi possedeva un certo reddito . Un'estensione del diritto si avrà due
anni dopo, nel 1882, e il suffragio universale maschile solo con
Giolitti, nel 1912 . Va ricordato, in più, che tutti i cattolici osservanti non potevano partecipare alla vita politica per volontà
del papa, fin dal 1874.
Più che l'estensione del suffragio contava allora il progressivo formarsi dei cosiddetti partiti politici di massa, quello cattolico e quello socialista, che portarono la grande maggioranza
della popolazione a un più cosciente rapporto con la politica e a
sostituire progressivamente la vecchia classe dirigente.
Quanto al Socialismo, nei documenti scritti se ne parla come
una diffusa oscura minaccia : l'Anonimo della Strenna, che scrive
nel 1887, spiega così i furti nei campi, piaga di sempre, ma che
lui vedeva crescere, preoccupato.
« Frutti di varie qualità erano raccolti, massime nei fondi
vicini all'abitato, senza bisogno di sorveglianza, essendo la popolazione assai minore dell'attuale e animata da sentimenti teocratici e non dall 'invadente socialismo come oggidì » (NS pg . 100).
La solita idolatria del passato fa dimenticare all'Anonimo
che nel passato avveniva nei campi ben di peggio che furti di
frutta ; soprattutto gli impedisce di vedere a fondo le cause della
crisi della società agricola e di sue eventuali manifestazioni vio246

lente, con il risultato di darne la colpa al Socialismo, che abbiamo
forti dubbi su quanto fosse "invadente " nella nostra zona.
Certo se ne trova traccia anche a Urgnano, ma non in testi
ufficiali, bensì nelle forme che il popolo poteva e sapeva usare
allora . Anonimi anch'essi, e non eruditi come quello della Stren na, certi contadini hanno lasciato scritti sui muri del solaio della
Gualda Vecchia gli slogan della loro rabbia e della loro speranza,
mescolando Garibaldi con Umberto I, l'Unità d'Italia con il Socialismo, le accuse di furti con i frizzi licenziosi ; ne riportiamo
qualcuno:
« Viva Garibaldi e congiunti
Sarà sempre conturbata finchè Roma sarà liberata
Abbasso la Monarchia e viva Umberto. ..
Spari la notte la notte spari chi riscia vince
Eviva ',i Rossi eviva noi siamo i veri socialismi
10 Febbraio 1894 Melgotto sgranato . . . » (Div . 3)
Da parte cattolica, vigendo il "non expedit" pontificio, alla
presenza politica ufficiale si preferisce avviare un movimento che
combatta la crisi agricola, nelle sue forme materiali e spirituali,
fondando forme associative, assistenziali e di credito, facenti capo alle Parrocchie . Una delle iniziative, accanto alle cucine popolari, agli uffici di assistenza agli emigranti, alle assicurazioni del
bestiame è la fondazione delle Casse Rurali . Di quella di Urgnano
abbiamo già parlato . All'atto di fondazione è presente, come primo testimone, un grande dirigente cattolico:
« Rezzara prof . comm . Nicolò lu Marco » (ApU, 7).
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MANOSCRITTI . FONDI, DOCUMENTI E VOLUMI PRESSO LA
BIBL . CIV . "A . MAJ", BERGAMO
Az
Bg
Ch
Co
Di
Ec
Ef
Ei
GI
Lo
Me
Mia
Pc
Ra
Rd
Re
Rr
Rs
Sc
Sm
Sp
Ss
St
Zi

Registro delle azioni della Città di Bergamo
Bergamo nella storia del Risorgimento (cart . 29)
CALVI D ., Delle chiese di Bergamo . Lettere
, Confini di varie terre bergamasche
SUARDI G . detto Sozzone, Diario
Estimo del clero, 1658
Estimo foris, 1555
Estimo della città di Bergamo, 1555
TIRABOSCHI G .B ., Glossario bergamasco Medievale
LONGO F ., (I) Storia dei Longhi, (II) Monumenti dei Longhi,
1795-96
BERETTA M . A ., Memoriale
Documenti e pergamene della Misericordia Maggiore
Pergamene del Comune di Bergamo
Raccolta Ducali, Atti, Terminazioni etc, riguardanti la città di Bergamo
, Registro delle lettere ducali A (1 .428-1565)
DA LEZZE ] ., Relazione dell'anno 1596 sulla città di Bergamo e
suo territorio (copia ms .)
, Relazioni relative alla mancanza di grani nell'anno 1570
nei comuni di Azzano, Stezzano et altri circonvicini
, Regula de la Schola de S . Maria del Palazo da Urgnano
MARENZI G ., Sommario delle sagre chiese di Bergamo et diocesi
etc ., 1666-67 (nello stesso vol . un "elenco dei religiosi", coevo)
, Stemmario Camozzi
VIMERCATI SOZZI P ., Spicilegio archeologico 1835-1868 (tav . 7)
Senato secreti 1427-1630 (copia di docc. veneti)
Statuti della città di Bergamo (1331)
MAZZOLENI A ., Zibaldone di memorie bergamasche . Vol . M

ARCHIVI PRESSO LA BIBL. CIV . "A . MAJ", BERGAMO
AMC Archivio Martinengo-Colleoni
a.
Genealogie, privilegi
b. Genealogie, privilegi : carte estranee
c .' Atti civili
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AGM

AfA

d . Atti civili : carte estranee
e.
Istromenti
f.
Istromenti : carte estranee
Archivio Giovanelli . Atti Martinengo-Colleoni
a.
Stabile di Cavernago, Privilegi, Istromenti
b . Documenti generali . Genealogie, privilegi, istromenti
Archivio Albani
1 . (a) Famiglia
2 . (e) Proprietà immobiliari : terreni
3 . (f) Canoni, livelli, censi, affitti ; debiti e crediti
4 . (g) Liti

ARCHIVIO DELLA CURIA VESCOVILE . BERGAMO
ACB

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 .

Faldone Urgnano
Atti visita pastorale Ruzini, 1703
Atti visita pastorale Barbarigo, 1659
Atti visita pastorale Ragazzoni, 1578-80
Atti visita pastorale Emo, 1614
Atti visita pastorale Lippomani, 1520
Atti visita pastorale Lippomani, 1535
Atti visita pastorale Milani, 1594
Atti visita pastorale Redetti, 1739-40
Atti visita pastorale Dolfin, 1781

ARCHIVI DI STATO
AsB
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Archivio di Stato . Bergamo
1 . Catasto dal 1843 : Mappe, Catastrino e Rubrica
2 . idem : Libri delle partite
3 . Dipartimento del Serio, cart . 59, Acque
4 . idem, cart . 83, Boschi
5 . idem, cart . 90, Uve
6 . idem, cart . 116, Confini
7 . idem, cart . 1051, Opere Pie : PG Parte generale
CC Congregazione di Carità
Mia Misericordia
OM Ospitale Magri

AsM

AsF

AsL

AsP

8 . idem, cart . 1232, Campi santi
9 . idem, cart. 1255, Strade, Parte generale
10 . idem, cart. 1469, Strade, Urgnano
Archivio di Stato . Milano
1 . Museo Diplomatico
2 . Fondo Comuni, cart . 81
3 . Fondo Famiglie, cart . 2
4 . Fondo Catasto, p .c ., cart . 7271
5 . Fondo Studi, p .m ., cart . 1139
6 . Fondo Religione p .a .,
Convento Matris Domini :
a) cart . 3041
b) cart . 3042
c) cart . 3044
d) cart . 3045
6 . Fondo Religione p .a .,
Disciplini di Urgnano :
e) cart . 3306
f) cart . 3307
Archivio di Stato . Firenze
L Auditore delle Riformagioni, 210 . Statuti delle Dogane di
Livorno
Archivio di Stato . Livorno
L Dogana n . 2 . Contratti rescritti e ordini concernenti il Governo, Travaglio e Mercedi della Compagnia dei Facchini
alla Dogana di Livorno
Archivio di Stato. Pisa
1 . Comune, divis . D Confraternita di S . Lucia de Ricucchi,
c . 1445

ARCHIVI IN URGNANO
ApU

Archivio parrocchiale
1. Acta Vicariae Urgnani (sec . XVIII)
2. Stati d ' anime (in volumi, 1766 . . .)
3. Stati d'anime (in cartellette, primi dell'800)
4. (Scatola di contenuto vario);
a) chiesa, opere d'arte
b) carteggio Fabbriceria 1852-1879
c) patenti, nomine, reliquie, indulgenze
d) testamenti e beneficio
e) Ospitale Magri

255

AcU

5 . Fald . "Oggetti diversi":
a) carteggio campane
b) stato del clero 1851
c) fascicoli d'anagrafe
d) pastorali e circolari
e) relazioni parrocchiali 1890-1905
f) fogli vari
6 . Descrizione della Parrocchiale di Urgnano e Notizia preliminare
7 . Fald . "Cassa rurale"
8 . " Regno Lombardo-Veneto, l 'anno 1854 etc . " (copia a stampa degli atti di fondazione della Commissaria Albani)
9 . Elenco descrittivo degli oggetti etc ., compilato dal prof. A.
Pinetti
10 . Fabbriceria Parrocchiale . Registro di cassa (1831-1841)
Archivio del Comune, presso la Rocca Albani
L Sommarione e tipi dei livelli comunali
2 . Libro trasporti dei livellari del Comune di Urgnano (1868-69)
3 . Libro dell'Investiture de' beni della Ven .da Mia della Comunità di Urgnano, 1738
4 . Libro dei capitali della ven .da Mia di Urgnano, 1741
5 . Libri di cassa della Misericordia (sec . XVIII-XIX)

ARU Archivio della Roggia
1. Processo del Comun de Urgnano contro li cittadini (1599 . . .)
2. Processo C dell'Aqua Urgnana ed altre aque d'Urgnano, in
Fald . "Varie"
3. Comunis Urgnani pro Aqua Calepia . Acquisti . Acque n . 2
4. Carte del Comune di Urgnano servienti per l'antico vase
della Seriola Urgnana etc ., in Fald. " Atti antichi . Varie "
5. Rottolo de Beni de la Ven .da Mia di Urgnano 6. Libro di maneggio dell ' acqua Urgnana (1779-1824)
7. Copia autentica dell 'istrumento 26 .9 .1882, Bergamo, Bolis
1884 (stamp .)
8. Faldone "Corrispondenza antica"
9. Cabreo della roggia Urgnana-Vescovada
10. In questo libro contiensi tutti i conti (1618-1628) etc . in
Fald . "Atti antichi . Varie"
11. Processi vari in Fald . "Atti antichi . Varie"
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AOM Archivio Ospitale Magri
1. Testamenti originali : Magri Bartolomeo, Ghisleri e Magri
Francesco
2. Statuto organico 2 .4 .1882
3. Regolamento 1882
4. Cabreo dei beni del L . P . Ospitale Magri
FONTI DIVERSE
Div . L Lapidi in Rocca, relative agli ospiti degli Albani (Pio V, Ferdinando III imp., Maria Elisabetta Cristina, imp .)
Lapidi nel Santuario (Alessandro Martinengo, Tomaso Longhi,
Gerolamo Medolago)
Lapide sulla casa all'inizio di via Locatelli, relativa alle antiche
scuole comunali, già cimitero
Div . 2 . Interviste, nel corso della tavola rotonda indetta dalla Biblioteca
Comunale il 15 .2 .1980
Intervista all'ing . C . Longaretti il 24-4-1980
Div . 3 . Scritte murali rinvenute nel solaio della cascina Gualda.
STAMPATI
N .B . : Di alcuni testi, per semplificare le citazioni, si dà qui solo la parte
citata;
I testi relativi alla storia toscana si trovano nell'elenco : Stampati
di storia toscana.
AM
BA
BB
BE
BM
BP
BS

AnGELINI L ., Arte
PLEBANI G ., Cenni

minore bergamasca, Bergamo, IAG, 1947
storici sul Santuario della Basella in Urgnano,
Bergamo ; Natali 1894
BELOTTI B ., Storia di Bergamo e dei Bergamaschi, Bergamo, Banca
Popolare 1961
ANToNIuccI G ., Bergamaschi precursori dei Mille, in " Bergomum " ,
XXXV, 1941
AAvv, Le 180 biografie dei Bergamaschi dei Mille, Ist . Civitas Garibaldina 1960
PELANDI L ., Il Borgo Pignolo, Bergamo, Bolis 1962
VISTALLI F ., Breve storia della miracolosa apparizione di Maria
Santissima alla Basella e del suo Santuario, Bergamo, S . Alessandro 1918
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CA

Il castello di Cavernago e i conti Martinengo-Colleoni, Bergamo, Bolis 1884
CB
PAVONI F ., Cenni storici sul Santuario della Basella in Urgnano,
Bergamo, Colombo 1883
CC
BRAVI G ., Cenno del paese dí Cologno, Bergamo, Pagnoncelli 1864
CD
LUPI M ., Codex diplomaticus Civitatis et Ecclesiae Bergomensis,
Bergamo, Antoine 1784
CI
GOLTARA L ., Carta idrografica d'Italia . Irrigazione della Provincia
di Bergamo, Bergamo 1960
CL
PEROGALLI C ., I castelli della pianura lombarda, Milano 1960
CO
MAZZI A ., Corografia bergomense nei secc . VIII-IX-X, Bergamo,
Pagnoncelli 1880
CP
PAGNONI L ., Le chiese parrocchiali della diocesi di Bergamo, Bergamo, Conventino 1974
CS
DRAGO G., La storia di Cologno al Serio, Comune di Cologno 1963
CT
, Carte topografiche della Provincia di Bergamo ; già pubblicate dall ' ing . arch . Giuseppe Manzini, Milano, Ronchi 1876
DB
FORMALEONI V ., Descrizione topografica
storica del Bergamasco,
Venezia, Costantini 1774
DO
MAIRONI DA PONTE G ., Dizionario odeporico, Bergamo, Mazzoleni
1820 (vol . 3°)
DS
MAZZI A ., Da Seriate a S . Paolo d'Argon, in "Bergomum " PS,
I11 1909
DT
oLIvIERI D ., Dizionario toponomastico lombardo, Milano, La Famiglia Meneghina 1931
EdB
"L'Eco di Bergamo " , 17 e 18 Gennaio 1980 : "Bergamo una
volta"
tF
CALVI D ., Effemeride sagro profana di quanto di memorabile etc .,
Milano, Vigone 1676-1677
FU
, Statuto pei facchini di Urgnano addetti al servizio delle dogane di Milano e Bergamo e della ricevitoria di Mortara, Milano,
Pirola 1850
GE
PETRO ' G . M ., Aspetti dell'introduzione e della diffusione del gelso
nel bergamasco, in " Bergomum " , LXXIII 1979
GG
CASTELLI C ., I Guelfi e i Ghibellini in Bergamo, Bergamo, Colombo 1870
GL
DU CANGE, Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis,
Parigi 1733
HQ
CELESTINO (Colleoni), Historia quadripartita di Bergomo et suo
territorio etc ., Bergamo, Ventura 1617 (vol . 1°)
BONOMI G . M .,

e
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IGM
LP
MB
MC
MO
NA
NC
NP
NS
PA
PC

PU
RS
RT
RV

SB
SF
SI
SM
ST
SU
TB

Carte dell ' Istituto Geografico Militare, 1889-1910
Loci Pii Venerandae Pietatis institutio etc ., Bergamo, Ventura
1603
RONCHETTI G ., Memorie della città e chiesa di Bergamo (Bergamo,
Natali 1805), Brembate Sopra 1973-1975
GHIRARDELLI L ., Il memorando contagio seguito in Bergamo l 'anno 1630, Bergamo, Rossi 1681
COLOMBELLI PEOLA C ., Il movimento cattolico nelle campagne
bergamasche, Milano, Sugarco 1977
TETTONI L ., Notizie genealogiche sulla famiglia Albani, Lodi, Wilmant 1845
MAIRONI DA PONTE G ., Nuovo catalogo delle comunità e contrade
etc., Bergamo, Rossi 1776
NELL J ., Neu vermerhte Post-charte durch ganz Teutschland nach
Italien etc., Nurnberg, Homann s .d.
, Urgnano, in " Nuova strenna bergamasca per l' anno 1887 " ,
pagg . 99-113.
TOZZI P . L ., Storia padana antica, Milano, Ceschina 1972
, Il Cinquantenario del Piccolo Credito Bergamasco nei lineamenti dell ' evoluzione economica bergamasca, 1891-1941, Bergamo, IAG 1942
ZANELLA v ., Tre paesi : Cologno al Serio, Ghisalba, Urgnano, in
"Bergamo economica " , n . 8-9, 1963
, Il rinnovato Santuario della Basella, Bergamo, SESA 1956
, Raccolta di terminazioni, ordini inquisitoriali etc ., Bergamo,
Locatelli 1784
GASTALDI FOIS P ., La rete viaria romana nel municipium di Bergamo, in "Rendiconti dell'Ist . Lomb . di St . e Lett .", 1971, vol.
105, fasc. I
, Storia di Brescia, Brescia, Morcelliana 1963
BELOTTI B ., Una sacrilega faida bergamasca del 500, in Arch . Storico Lombardo LIX 1932, fasc . I-II
Storia d'Italia, Torino, Einaudi 1972 . ..
Storia di Milano, Fond . Treccani d . Alfieri 1958
ROSA G ., Statuti di Bergamo inediti anteriori al sec . XVI, Bergamo, Pagnoncelli 1863
TAGLIABUE M ., Supplemento bergamasco al repertorio diplomatico
visconteo, in "Bergomum " PS, XXXVII 1943
CHIODI L ., Terra di Bergamo, Bergamo, Bolis 1969
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VB
VE
VI

Storia del volontarismo bergamasco, Ist . Civitas Garibaldina 1960
DENTELLA L ., I vescovi di Bergamo, Bergamo, S . Alessandro 1939
RONCALLI A . G . (Johannes PP XXIII), Visita apostolica di S . Carlo
Borromeo, Firenze, Olschki 1946 (vol . 2° parte II)
AAvv ;

STAMPATI DI STORIA TOSCANA
AL
AP
FP
IA
IP
LF
LV
MP
MS

PV
RD

RP
SP
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Annali di Livorno, Livorno, Sardi 1844 (Tomo III)
Aspetti di vita economica e sociale di Pisa dal Catasto
1428-1429, Livorno, SEIT 1963
ToLAINI E ., Forma Pisarum, Pisa, Nistri Lischi 1967
CASINI B ., Inventario dell'Archivio del Comune di Pisa, Livorno
1969
VOLPE G ., Studi sulle istituzioni comunali a Pisa, Firenze, Sansoni 1970
, Lettera del Collegio dei Facchini della città e porto di Livorno agli onorevoli signori deputati, s .e . 1863
CASTIGNOLI P ., 1550 . Livorno, un villaggio?, in "La Canoviglia
anno I n . 3
FIASCHI, Magistrature pisane delle acque, Pisa, Nistri Lischi 1938
(LAMPORECCHI R .), Memoria in appoggio della supplica umiliata
a Leopoldo di Toscana dai facchini bergamaschi etc ., Firenze,
Bonducciana 1849 (con allegato lo stampato della Memoria ; in
Bibl . Labronica " Guerrazzi ", Livorno, Carte Mangini )
(FABBRI L .), Parere per la verità a favore dei facchini di mano-,
nella di Livorno, Livorno, Meucci 1870
GuERRAzzI F . D ., Raccolta di documenti relativi ai facchini livornesi e ai facchini forestieri detti di Dogana, Livorno, Vignozzi
1847
(PANATTONI G .), Ricerche sulla posizione, diritti e servigi delle Carovane dei facchini etc ., Firenze 1863
BONAINI G ., Statuti inediti della città di Pisa, Firenze, Viesseux
1870
VIVOLI G .,
CASINI B .,

INDICE DELLE DATE

Prima notizia di Urgnano come comune rurale ; pg . 105
Prima notizia del Convento di S . Pietro di Brozate ; pg . 18, 134, 206
Contratto degli Urgnanesi con il Vescovo Guala ; pg . 106-107
Unificazione del Convento di S . Pietro di Brozate con quello di
Matris Domini ; pg . 32, 134
1313 Battaglia guelfo-ghibellina presso la Battaina ; pg . 32
1331 Urgnano negli Statuti di re Giovanni di Boemia ; pg . 108
1354 Ordini di Giovanni Visconti per il completamento della Rocca;
pg . 24
1355 Definizione dei diritti di acqua di Urgnano ; pg . 206
1356 Apparizione alla Basella ; pg . 48, 150
1388 Fondazione della Misericordia di Urgnano ; pg . 191
1392 Definizione dei confini ; pg . 36-37, 109
1410 Alla fine di un periodo di carestie, pestilenze e guerre intestine,
Pandolfo Malatesta concede esenzioni ai proprietari di Urgnano
per il ripopolamento ; pg . 237
1428 Acquisto della Bergamasca da parte di Venezia ; pg. 23
1442 Dedizione di Urgnano a Venezia ; pg . 238
1453 Francesco Sforza concede Urgnano al Colleoni ; pg . 238
1454 Pace di Lodi : Venezia conferma Urgnano al Colleoni ; pg . 238
1461 Il Colleoni fonda il Convento della Basella ; pg . 136
1468 Scontri degli Urgnanesi con gli Spiranesi ; pg . 110-111
1475 Testamento del Colleoni : cessione di Urgnano ai Martinengo con
immediato recupero da parte di Venezia ; pg . 238
1481 Nuova definizione dei Confini ; pg . 37, 111-112
1496 Definizione dei confini con Ghisalba ; pg . 37, 77, 112-113
1509-1516 Urgnano passa 10 volte sotto cinque diverse potenze ; pg . 239
1516 Urgnano è concessa temporaneamente ai Martinengo ; pg . 78
1539 G . Gerolamo Albani acquista la Rocca dai Longhi ; pg . 78
1550 Il Convento della Basella ottiene l'autonomia ; pg . 137
1550 G . Gerolamo Albani ospita e salva il futuro papa Pio V ; pg . 82
1575 G . Domenico Albani, liberato dal bando, può rientrare a Urgnano;
pg . 83.
1603 Fondazione della Compagnia dei Facchini di Livorno ; pg . 223
1617-1618 Acquisto dell 'acqua Urgnana e fondazione della Compagnia
della Roggia ; pg . 194, 208-209
1630 La grande peste ; pg . 144
1649 Gli Albani ospitano Ferdinando III imperatore ; pg . 25, 89
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1662
1669
1705
1708
1758
1762
1769
1783
1784
1787
1798

Ampliamento della Chiesa Parrocchiale ; pg. 157
Fondazione della Compagnia dei Facchini di Milano ; pg . 230
Devastazioni durante la Guerra di Successione Spagnola ; pg . 240
Gli Albani ospitano Elisabetta Cristina imperatrice ; pg . 25
Delibera di demolizione della Casa Comunale ; pg . 163
Posa della prima pietra per la nuova Parrocchiale ; pg . 26, 164
I Martinengo chiedono la restituzione della Basella ; pg. 26
Inaugurazione della nuova Parrocchiale ; pg . 26, 165
Soppressione del Convento della Basella ; pg . 95, 145
La Basella viene attribuita ai Martinengo ; pg . 142
Repubblica Cisalpina : Urgnano è fatta capoluogo di Distretto;
pg . 127
1798 La Repubblica sopprime i Disciplini ; pg . 186
1807 Legato Suanardi per la fondazione di una scuola per Ie fanciulle
povere ; pg . 129, 202
1808 I Martinengo cedono la Basella ai Venini di Milano ; pg . 97
1811 Costruzione del nuovo Cimitero ; pg . 126
1813-1817 Il Convento è trasformato in Collegio ; pg . 97
1818 Fondazione delle Scuole Comunali ; pg . 126, 202
1820 Moti piemontesi ; partecipazione dell 'urgnanese G .B . Montanelli;
pg . 242
1821 Demolizione dele mura ; pg . 23
1824 Costruzione dell 'Ospitale Magri ; pg . 189
1842 I Venini vendono il sarcofago di Medea Colleoni ; pg . 98
1842 Venceslao Albani restaura la Rocca ; pg . 25
1848 Manifestazioni popolari contro gli Austriaci ; pg . 243
1854 Fondazione della Commissaria Albani ; pg . 100
1859 Annessione al Piemonte : manifesto di L . Malenchini ; pg . 243, 244
1860 Impresa dei Mille ; partecipazione di urgnanesi ; pg . 244
1896 Fondazione della Cassa Rurale ; pg . 101
1903 II Santuario è riacquistata alla Parrocchia ; pg . 99
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INDICE DEI NOMI

SIGNORI, MILITARI E POLITICI
Albani - 24, 30, 33, 34, 38, 47, 53, 54, 60,
76, 80 - 82, 87, 88, 93, 94, 100, 154, 155,
157, 159, 165, 192, 210, 245.
Albani Annibale - 83.
Albani Antonio fu G . Battista - 90.
Albani Antonio Maria fu Francesco - 89, 90,
93.
Albani Clemente Bonifacio - 34.
Albani Estore - 94, 123.
Albani Francesco - 77.
Albani Francesco Antonio Teodoro - 94.
Albani G . Antonio Teodoro - 93-95, 123-125.
Albani G . Battista - 82, 83, 90, 93.
Albani G . Domenico (sec . XVI) - 13, 25, 8284, 89, 93.
Albani G . Domenico (sec . XVII) - 89.
Albani G . Estore - 99, 154, 228, 230.
Albani G. Francesco - 82, 87, 93, 213.
Albani G . Gerolamo - 78, 80-82, 93, 239.
Albani Giovanni (sec. XVII) - 89, 90.
Albani Giovanni (sec . XIX) - 199.
Albani Leonardo - 99.
Albani Luigi - 99.
Albani Venceslao - 25, 99, 100, 128, 232.
Bagnati - 207.
Bellafino Francesco - 83.
Bembo Pietro, podestà di Bergamo 111.
Bembo Silvestro - 40.
Bessozzero Giovanni - 24.
Brembati - 82, 210.
Brembati Achille - 82.
Bruma (da) Leonardo - 236.
Cagnola G .B . - 245, 246.
Calepio - 212.
Calepio Paolo - 209.
Camozzi Gabriele - 245, 246.
Capella Alessandro - 53.
Carlo V°, imperatore - 81.
Carlo VI°, imperatore - 25.
Colleoni Agostino - 77.
Colleoni Bartolomeo - 24, 33, 74-78, 80, 90,
91, 94, 96, 136-138, 143, 150, 238.
Colleoni Lombardo, podestà - 111 .

Colleoni Medea - 98, 169.
Colleoni Orsina - 74, 96.
Colleoni Pietro Andrea - 94.
Comenduni Bonomo - 116.
Contareno Pietro - 77.
Corbella Bonoreni G. Maria - 120.
Cucchi Maddalena di Martinengo - 76.
D'Amboise Carlo - 240.
Da Lezze Giovanni-- 13, 34, 36, 43, 44 . N 9,
65, 66, 106, 219.
De Cumis Abondio - (v . Longhi Abondio).
De Gradis Margherita - 230.
Della Valle Fermo 77.
De Pedrasca Bartolomeo - 230.
Depretis Agostino - 201, 245.
De Vecchi - 99.
Donato Francesco, doge - 84, 138.
Elisabetta Cristina di Brunswick,
ce-25.
Enrico III°, re di Francia - 84.
Erizzo - 150.

i .-11YCrasri-

Facino Cane - 24.
Faledro Giovanni - 110.
Ferdinando III° d'Asburgo, imperatore - 25,
88.
Giovanni di Lussemburgo, re di Boemia - 108.
Giustiniani Marco - 211.
Gloria Giuseppe - 245, 246.
Grumelli - 120.
Gualdo Bolis Alessandro - 32, 101.
Gualtieri Gaetano - 34, 101, 127.
Guerrazzi Francesco Domenico - 229.
Isabelli Achille - 120.
Lando Pietro, doge - 141.
Longhi - 74, 78, 239.
Longhi Abondio - 24, 74-77, 81, 90, 91, 100,
112, 190.
Longhi Albani Laura - 78, 82.
Longhi Marcantonio - 76-78.
Longhi Teodora - 78 .
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Longhi Tomaso - 76.
Malatesta Pandolfo - 237.
Marcora Giuseppe - 245.
Marenzi Gargana Orsola - 212.
Martinengo - 31, 39, 51, 60, 74, 76, 78, 84,
91, 92, 95-97, 99, 113, 138, 139, 142, 145,
153, 240, 241.
Martinengo Alessandro - 74, 78-80, 89, 137,
145, 169, 239.
Martinengo Bartolomeo - 84, 85, 137, 138.
Martinengo Estore - 74, 239, 241.
Martinengo Gaspare - 238.
Martinengo Gerardo - 238.
Massimiliano I" imperatore - 239.
Medolago - 157, 165.
Medolago G . Battista - 116.
Medolago Gerolamo - 92.
Medolago Giovanni . 92.
Memo M . Antonio, doge - 87.
Moioli - 114.
Nicola da Recanate - 110, 111.
Panceri Antonia Venini - 98.
Passi - 92.
Poncini Gerolamo - 206, 207.
Poncini Simone - 207.

Suardi Lodovico - 77, 239.
Suardi Socino . 236.
Suardi Zaccaria - 212.
Tassi 14, 213.
Tasso del Cornello - 207.
Tito Matieno - 20, 33.
Valle Andrea - 209.
Vavassori Medolago Francesco fu Gervasio 207.
Venini - 33, 98, 101, 127, 146, 153.
Venini Gaetano - 97.
Venini Panceri Antonia - 98.
Venini Pietro - 98.
Visconti . 19, 22, 71, 108, 235.
Visconti Alfonso - 89.
Visconti Bernabò - 19, 150, 169.
Visconti Galeazzo - 150.
Visconti, Arcivescovo, Giovanni - 24, 169.
Visconti Giovanni Piccinino - 24.
Visconti Pietro Francesco 78.
Zanchi - 33.
Zonca Cristoforo fu Lorenzo - 207.
Zucchi Stefano - 206.

Quinto Rustio 20.
Rezzara Nicolò - 247.
Rivola Facino _ 78.
Rivola Federico - 206.
Ruzini Carlo, doge - 93.
Secco Socino - 77.
Secco Suardo - 27.
Secco Suardo Giulio - 83.
Sforza Francesco - 238.
Soranzo Giacomo - 40.
Spaventa Silvio - 245.
Spini M . Antonio (sec . XIX) - 99.
Spino M . Antonio (sec . XVI) - 33.
Suardi _ 27, 32, 38, 39, 71, 87, 91, 155, 207,
210, 235, 236.
Suardi Alberto fu Marino - 150.
Suardi Cristofano fu Socino - 236.
Suardi di Zogno - 73.
Suardi Giacomo - 73.
Suardi Giovanni fu Guglielmo - 236.
Suardi Giovanni Sozzone - 19, 34, 48, 49,
71-73, 236.
Suardi Giulio di Lodovico - 47, 115.
Suardi Guglielmo - 73 .
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BORGHESI E POPOLANI
Abis Daniele - 96.
Aceti Leonardo - 73.
Ambri - 116.
Amighetti - 101.
Andreolo da Crema, procuratore • 110.
Arighetta - 194.
Azzi Bono - 73.
Balzarino Giovanni, massaro - 58.
Bari - 116.
Battaini Francesco di Giovan Battista, facchino - 225.
Belotti Stefano, camparo - 212.
Beltracchini, fabbrica . 35.
Bertolessi Giuseppe, facchino - 221.
Bertramo da Tagliuno - 73.
Bertramo di Giovanni da Nembro - 111.
Bettazzo da Mozzo - 73.
Bettino da Zanica - 73.
Bettino de Bari da Urgnano, console - 73, 109.
Biffi Giacomo - 236 . .
Bilioli Giacomo, perito agrimensore - 125.

Bindo di Bertino detto il Grasso, governatore
dell'università dei facchini - 221.
Bisoli - 116.
Bizzarri - 32, 116.
Bizzarri Bartolomeo di Luca, facchino - 224.
Bizzarri Bernardo di Giovanni, facchino - 224.
Bizzarri Pietro di Luca, facchino - 224.
Bolognini Gio Giacomo - 117.
Bonzanni Tomato (Tomaso?) - 106, 107.
Bosis Giovanni - 60.
Bracesca, incantatrice - 198.
Brentani - 34, 38, 101.
Bresciani - 26.
Brignoli, colono - 101.
Brusighelli - 116.
Bucella Giovanni di Cologno, massaro - 134.
Busi Elisabetta in Viscardini, agricoltore - 127.
Caffi Bertulino fu Giovanni, notaio - 109.
Cagnana Giovanni, agricoltore - 127.
Capressi Giovanni fu Gabriele, console - 114.
Carlessi - 101, 116.
Carminati - 116.
Casanova Giuseppe, direttore di dogana - 228.
Casari - 117.
Ceruto Pietro - 106, 107.
Chiappini - 101, 117, 155.
Chiappini (Armini) - 36.
Chiappini Bartolomeo di jacopo, facchino 225.
Christiani (Cristiani) Giovan Battista di Santino, facchino - 225.
Christiani (Cristiani) Santino, facchino - 208.
Cigolla Bettino, console - 109.
Clenezzo Nicolò, agricoltore e calzolaio - 114,
115.
Clenezzo Scipione, sindaco - 211,
Coffetti Antonio, sacrista - 185.
Cominelli Bernardino fu Bettino da Castione,
malghese - 61, 61
Compositi Pezzolo, molinaro - 236.
Corradi - 73.
Cortesi Giorgio, tutore - 97.
Costa Jovan da Spirano - 78, 79.
Cristiani - 117.
Cristiani Bartolomeo di Piero, facchino - 224.
Cristini - 101.
Cucchini - 117.
Cucchini Maria - 228.
Cuter, colono - 101.
Defendo Sangallo, commerciante - 114, 115.
Delli Antonio, console - 110, 111.
Delli Marino di Francesco da Urgnano, massaro - 63, 64 .

Delli Pantaleone di Giovanni, facchino - 225.
Domengoni Salvo - 73.
Duchini - 117.
Dusi - 117.
Dusi Cristoforo di Giacomo detto Girello,
notaio - 61, 113, 115, 116.
Dusi Jacopo di Francesco, facchino - 225.
Fadigati - 101.
Fadigati Antonio, console - 239.
Fadigati G . Giacomo, console - 211.
Falenghi - 117.
Faletti - 101.
Faletti Giovanni di jacopo, facchino - 224.
Faletti Nazario - 213.
Ferrari Bertramo - 106, 107.
Ferrari G .B . fu Pietro, agricoltore - 127.
Fondra Alessandro, massaro e vetturale - 114,
115.
Fondra Bartolomeo, notaio (sec . XV°) - 111.
Fondra Bartolomeo, massaro (sec. XVI°) - 114.
Fondra Battista, massaro - 114.
Fondra Giacomo, massaro - 114.
Fondra Giovanni (sec . XVIII°) - 67.
Fondra Giovanni, molinaro (sec . XVI") - 114,
115.
Fontana Giovanni di Antonio, maestro elementare - 101.
Foresti Gasparino - 73.
Fornera Pecino - 111.
Franza Zinino - 237.
Fratini - 117.
Gaburri 117.
Gaffuri - 117.
Ganzerla Pasino, presidente della Mia - 208.
Ganzerletto Battista - 184.
Garlini - 117.
Garlini Bernardino fu Martino - 107.
Garlini Filippo, sindaco - 114, 116.
Garlini Martino, console - 197.
Gavazio Donato, presidente della Mia - 208.
Gavazzi - 117.
Gavazzi Giovanni, massaro - 67.
Gavazzi Zanolo di Pradalunga, console - 239.
Gazufini - 117.
Gerolamo fu Onofrio da Clanezzo - 207.
Ghidinelli - 117.
Ghiera Giuseppe, speziale - 114, 115.
Ghisleni (Ghisleri?) Vincenzo, massaro - 33.
Ghisleri - 26.
Ghorli Gio Batta detto Carestia, sindaco - 125.
Giacomo Filippo da Quinzano, mugnaio - 54.
Giovanni da Urgnano . 48, 134, 206.
Goisis Pellegrino - 117 .
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Gradi Bettino di Zanica - 73.
Grasselli - 117.
Grasselli Giovanni di Baldassarre, facchino 224.
Grasselli Pietro di Guglielmo, facchino - 224.
Imberti - 117.
Imberti Gerolamo di Pietro, facchino - 224.
Lamporecchi R., avvocato - 229.
Lancini Bertulino - 111.
Lanfranchi - 53, 101, 155, 244.
Lanfranchi Battista di Pietro, facchino - 224.
Lanfranchi Giovanni detto Grasso - 155.
Lanfranchi Giovanni fu Vincenzo . 61.
Lanfranchi Giulio, console - 142.
Lanfranchi Michel Angelo, facchino - 229.
Lanfranchi Pietro di Gerolamo, facchino 224.
Leone di Core, mercante - 226.
Lepori - 155.
Lioni Ottavio di Mornico, agrimensore - 142.
Longaretti, ditta - 168.
Longo - 38, 101.
Lorenzoni Uquetto (Ugetto) da Vertova - 73,
191.
Macharini Pecino - 111.
Maffeis Antonio fu Guidotto - 87, 207.
Mageni - 117.
Magri - 51, 101, 117, 227.
Magri Bartolomeo, console (sec . XVI°) - 116.
Magri Bartolomeo (sec . XVIII°) - 199.
Magri Nazario, facchino - 229.
Magrini Bonomo, facchino - 230.
Magrini jacopo di jacopo, facchino - 224.
Maineri - 117.
Maineri Comino fu Bartolomeo, canepario 61, 167.
Maineri Giovanni, console - 116.
Malenchini - 101, 117.
Malenchini Bartolomeo di Francesco, facchino - 224.
Malenchini Francesco di Giovanni, facchino 224, 225.
Malenchini Lorenzo, patriota - 162, 243, 244.
Malerba Lorenzo - 185.
Manini - 26.
Manzoni - 244.
Marchiondelli - 101.
Marchiondelli Lorenzo, sindaco - 156.
Marina di Pietro Adamalberto detto il Cassone del fu Savoldeo Leoni di Urgnano 150.
Martino da Verdello - 111 :
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Mascheroni Giovanni - 73.
Mazzola Benedetto di Facino detto Mazzulino, servo - 72.
Mazzola Facino detto Mazzulino - 72.
Mazzola Gianni di Facino detto Mazzulino,
cavallante - 72.
Mazoli Giovanni fu Bonetto - 206.
Melocchi - 101.
Messi Giuseppe di Gorle, oste - 213.
Migliorati G . Battista fu Pietro, malghese 92.
Migliorati Giovan Buono di Bratto, malghese - 92.
Mondini Antonio di Stefanino - 111.
Moneta Michele (sec . XVIII°) - 213.
Moneta, daziere - 245.
Montanelli G .B ., studente - 242.
Muzio Battista, massaro - 114, 115.
Muzio da Mozzo, massaro - 114, 115.
Nicola di Battistino detto della Begnot da
Spirano - 61.
Novara - 101, 210.
Novara Giambattista, medico condotto - 97.
Novarini . 117.
Ombone Prospero, calzolaio 114, 115.
Oprandi Nicola, chirurgo - 97.
Pandolfi, colono - 101.
Parabiago da Zanica - 73.
Pasini - 101.
Pedrinelli - 117.
Pedroni Lisiade, industriale - 245.
Pedroni Cavadini Longhi, ditta - 34, 101.
Penato da Zanica - 73.
Piazza (da) Andriolo - 236.
Piazza (da) Zoppo de gli Abiatici - 236.
Pirola - 33.
Pirola Giulio, contadino - 244.
Pirola Teresa, contadino - 244.
Pisoni - 34, 35, 53, 60, 85, 101, 155.
Pisoni Bonomo - 86.
Pisoni Cristoforo di Bonomo - 61.
Pisoni Francesco di Bonomo da Urgnano,
notaio - 63, 207.
Pisoni G . Antonio, presidente della Mia - 203.
Pisoni Nazario - 86.
Pisoni Sanina - 86.
Porchera Orlando - 236.
Raffranchi (Lanfranchi?) Giovanni - 73.
Rapizza - 101.
Razzono (Rossoni?) Gerardo di TrevigLio 237.

Rogetti Lanfranco - 73.
Roetta Pietro, massaro - 124, 125.
Rozzoni Gottino - 237.
Saletti Lazzarino - 73.
Scharamuzino - 111.
Scuri - 27, 101, 117.
Serughetti G . Angelo, procuratore - 120.
Sinoppi - 101, 117.
Somaschini Aquilino, patriota contadino - 244
Soncina, concubina - 191.
Strazza Alessandro, armigero - 85.
Suanardi Agostino - 199.
Suanardi Giulia - 129, 202.
Suardi - 117.
Suardi Amadio della Basella - 97.
Tamfuro Pecino - 190.
Tanelli Giacomo di Collio Valtrompia, malghese - 64, 65.
Tanelli Glisente di Collio Valtrompia, malghese - 64, 65.
Tasca Moresco - 73.
Ursi Fachino fu Alberto - 206.
Verdelli - 101, 117.
Verdelli Giovanni, oste - 114.
Verdelli Luigi, fabbriciere - 156.
Vicini Paolo - 60.
Vincenzo da Bergamo, facchino - 223.
Zanardi - 101, 117.
Zanari - 117.
Zanet Bernardino, contadino . 57.
Zanoli - 20, 31, 33, 101, 117.
Zanoli Bartolomeo di Giacomo, facchino - 224.
Zanoli Battista, presidente della Mia - 208.
Zanoli Giovanni, ministro dei Disciplini - 186.
Zanoli Giovanni di Pietro, facchino - 225.
Zanoli Lodovico di Andrea, facchino - 225.
Zanoli Lorenzo, ministro dei Disciplini - 184.
Zanoni Giuseppe - 33.
Zanotti Basilio, facchino - 199, 227.
Zocco Bertramo da Brembilla - 73.
Zocco Simone da Brembilla - 73.

ARTISTI E ARTIGIANI
Alessandri Alessandro (Filippo?), architetto 163, 164.
Alessandri Filippo, architetto - 26.
Amadeo, architetto e scultore - 98 .

Andreolo da Urgnano, orologiaio - 168.
Baschenis Christianus de Averaria, pittore 167.
Bassano jacopo, pittore - 159.
Bergametti Francesco, pittore -153, 164.
Bianchi, falegname di Urgnano - 168.
Bianconi Giacomo, architetto - 163.
Bizzozero Felice, fonditore di campane - 158,
168.
Balaben Andrea, fonditore di campane, milanese - 146.
Borzetti di Bergamo, pittore - 159.
Brignoli Bernardino, pittore milanese - 165,
167.
Cacciatori Benedetto, scultore - 154.
Cagnana (Caniana) d'Alzano, f .lli, artisti 165.
Cagnola Luigi, architetto - 27.
Camozzi Carlo, decoratore - 166.
Caniana - (v . Cagnana).
Cantù, organisti - 156.
Capella Francesco, pittore . 164.
Caprini, f .lli, intagliatori - 160.
Carraria Gisio fu Paxino (Carreri Algisio),
mastro - 145.
Celesti Andrea, pittore - 155.
Cerano, Giovan Battista Crespi detto il, pittore - 169.
Ceresa Carlo, pittore - 159.
Cofetti, intagliatore - 163.
Comolli Antonio, doratore - 146.
Comolli Giovanni, scultore - 154.
Da Novate Vincenzo, mastro - 24.
De Angeli Giulio, capomastro (?) - 168.
Diotti Giuseppe, pittore - 164.
Falconieri f.lli, decoratori di Milano - 165.
Farina Vittore da Brembate, marmista -164.
Ferrata Francesco, marmorino - 167.
Fontana Giuseppe, capomastro - 166.
Fuzier Roberto, architetto - 168.
Galletti Antonio, marmista - 158, 168.
Galliari di Treviglio, architetto - 161.
Gallinari (Galliari) Fabrizio di Treviglio, ar
chitetto - 164.
Gelpi Antonio, scultore - 164.
Giò Morone da Ponte S . Pietro, capomastro
163.
Giorgetti Antonio, stuccatore - 166.
Longaretti, fabbri - 35, 168, 169.
Lozza Damiano, intagliatore - 146.
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Lucchini Luca, architetto - 164.
Luzzana G . Battista da Bergamo, falegname 146.
Mangili Attilio, della ditta Serassi, organari 168.
Manni G . Giacomo da Gazzaniga, marmorino - 146.
Manni Giuseppe da Gazzaniga, marmorino 146.
Manni P . Giacomo, marmorino - 167.
Melocchi Luigi, falegname - 168.
Minotti M . Antonio da Alzano, mastro . 146.
Moron de Moroni di Ghisalba, mastro - 145.
Muzio Virginio, architetto - 168.
Orelli Vincenzo Angelo, pittore - 162.
Paleni, marmorini - 168.
Pirovano Antonio, scultore - 164.
Pollazzi Francesco, pittore - 153, 155, 167
Preta Francesco, marmorino - 167.
Quaglia Giacomo, musicista (?) - 146.
Rossi Lorenzo, capomastro (?) - 146.
Rota Giuseppe e f .lli, artificieri - 156.
Sacchino Paolo di Brescia, doratore - 146.
Scuri Enrico, pittore - 153, 164.
Serassi f .lli, fabbricatori d'organi - 165.
Sfondra (Cifrondi Antonio?), pittore - 163,
164.
Signori Andrea, marmorino - 167.
Silani, organisti - 156.
Togni Carlo, orefice - 146.
Trecourt Giacomo, pittore - 153, 164.

Benedetto di Tabia, priore - 137.
Berlinda, monaca - 134.
Bizzarri Michele, prevosto - 165.
Blanzato Marco, priore - 145.
Caccia, frate - 125.
Calvi Marco, prevosto - 202.
Cambianica Giuseppe, sacerdote - 197.
Caracossa, badessa - 134.
Colleoni Lorenzo, frate - 92.
Ghisleri Pietro, sacerdote - 199.
Ghislieri Michele, Pio V° - 25, 82, 154, 191.
Giovan Battista da Urgnano, frate - 61.
Giustiniani Daniele, vescovo - 136.
Gregorio XIII°, papa - 84.
Guala, vescovo - 106, 107.
Lanfranchi Giovanni, prevosto - 164.
Locatelli Giovanni, prevosto - 202, 232.
Lorenzo da Calcinate, chierico - 110.
Magri Francesco, sacerdote - 199, 201.
Marziale d'Avignone, frate - 136.
Minelli Andrea da Osio, oblato - 140.
Monaci di Astino - 213, 215.
Moretti Gerolamo, frate - 58.
Pavoni Francesco, prevosto - 133.
Pio V°, papa - (v . Ghislieri Michele).
Pisoni Pasino, sacerdote - 85-87, 167.
Plebani Giuseppe, prevosto 101, 129, 133.
P . Maria da Martinengo, frate - 120.
Rapizza Giovanni, sacerdote - 98, 127.
Romeo (Romerio) Francesco di Castiglione,
frate - 137, 138.

Venturino da Scanzo, mastro - 145.
Veronese (?) (Bonifacio?), pittore - 158.

Serafino di Martinengo, frate - 63, 64.
Sonzogni Alberto, prevosto - 129, 198, 202.
Soranzo Vittore, vescovo - 82, 84, 138.
Suardi Guiscardo, vescovo - 134.

RELIGIOSI

Tasca Raimondo, frate - 64.
Tomaso da Urgnano, frate - 61.

Albani Alessandro, cardinale - 154.
Albani Mario, arcidiacono - 154.
Alessandro da Urgnano, frate - 65.
Andrea da Urgnano, frate . 145.
Antonio da Parma, priore - 140.
Aurelio da Urgnano, frate - 114.
Bartolomeo d'Alzano, frate - 53
Bellintende, monaca - 134 .
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Valle Francesco, prevosto - 97, 166, 199.
Vittoria, badessa - 134.
Zanardi G . Battista, frate - 140.
Zanardi Michele, frate e filosofo - 140.
Zanardi Michele, frate - 140.
Zanardi Pietro Martire, frate - 140.
Zanotti Carlo, sacerdote - 97.
Zilioli, priore - 124.

CITTÀ E COMUNI
Alzano - 205.
Ancona - 59, 88, 90.
Antegnate - 243.
Arzonico - 230.
Azzano - 40, 49, 73, 109, 206.

Rivolta - 59.
Romano - 24, 40, 239, 240, 243.
Seriate - 16, 124, 206.
Spirano - 19, 23, 24, 37, 59, 60, 73, 108-112,
240.
Treviglio - 100.

Bergamo - 13, 16, 19, 37, 53, 73, 76, 78, 82,
93, 96, 100, 105-109, 113, 197, 230, 239.
Bologna - 140.
Brescia - 16, 53.
Brignano - 58.
Calcinate - 24, 33, 113, 206, 211, 239.
Canonica - 15, 16, 19.
Caravaggio - 89.
Carvico - 65.
Cavernago - 15, 16, 19, 36, 206, 239.
Cologno - 14, 19, 23, 24, 32, 37-39, 59, 60,
74-76, 78, 82, 90, 108, 109, 111, 112, 134,
215, 220, 236, 239, 240, 245.
Comun Nuovo - 16, 19, 37, 73, 109, 126.
Covo - 59.
Cremona - 137.
Fontana, località presso Bergamo - 106, 107.
Fontanella - 59.
Ghisalba - 15, 16, 20, 24, 37, 109, 112-114,
124, 206, 211, 239.
Gorle - 205, 215.
Grassobbio - 206, 214.

Vailate - 59.
Venezia - 13, 23, 24, 74, 75, 78, 81, 84, 90,
91, 93, 94, 96, 119, 122, 123, 137, 138,
144, 157, 238-241, 243.
Verdello - 240, 245.
Verona - 19, 230.
Zanica - 21, 32, 37, 73, 109, 126, 206, 207.

CHIESE, CONVENTI, ORATORI E
CONFRATERNITE
Addolorata - (v. Disciplini).
Angeli Custodi - (v . S . Antonio).
Basella, convento e santuario - 14, 21, 33, 35,
47, 50, 51, 53, 54, 58, 60-64, 66, 75, 79,
85, 86, 91, 92, 94-98, 120, 122-125, 133,
136-145, 150, 153, 156, 168, 182, 198, 210.
Carmine - 36, 155.

Liteggio - 108.
Livorno - 100, 129, 220 sgg.
Lurano - 59, 60, 108.

Degli Armini (Chiappini) - 36.
Dei Morti - 29.
Disciplini - 26, 57, 161, 167, 184-186.

Magenta - 230.
Malpaga - 63, 126, 239, 241.
Mariano - 85, 86.
Martinengo - 24, 40, 76, 236, 239, 240, 245.
Milano - 15, 16, 19, 108, 129, 153, 220, 230,
243.
Mornico - 24, 65, 239.
Mozzanica - 19.

Matris Domini - 134, 194.

Nembro - 40.
Pagazzano - 89.
Palazzolo - 16, 19.
Palosco - 24, 239.
Pisa - 129, 220-223.
Pognano - 108 .

Parrocchiale, SS Nazario e Celso - 22, 26, 27,
29, 33, 35, 86, 94, 107, 122, 126, 127, 153167, 180, 232.
S . Antonio - 33, 136.
S . Bernardino - (v . Disciplini).
S. Caterina - 35.
S . Donato - 35, 37, 49, 206.
S . Francesco, convento di Bergamo - 30, 33S. Francesco, convento di Martinengo - 92S. Giuseppe - (v . S.M . del Palazzo).
S. Lorenzo - 20, 35, 49, 126, 155.
S. Lorenzo di Mariano - 86.
S . Lucia de Ricucchi, Pisa - 220, 221 .
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S . Lucia e S . Agata, convento di Bergamo 136.
S .M . (B .V .) del Palazzo - 22, 26, 108, 127,
142, 156, 163, 166, 174, 176, 178.
S .M . (B .V .) della Neve - 26, 126.
S .M . Maddalena - (v . Disciplini).
S . Martino - 35, 86, 133.
S . Michele - 35, 86.
S. Pietro - 35, 156.
S. Pietro a Grado, Livorno - 224.
S. Pietro di Brozate - 21, 32, 35, 48, 107, 133,
134, 206.
S. Rocco - 35.
Trinità - 16, 35, 184.

TOPONIMI
Albarelli - 36.
Albarotto - 192.
Antignano - 37.
Arignano (= Urgnano) - 20.
Basella - 15, 19, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 3840, 48, 51, 53, 54, 60, 63, 64, 66, 76, 78,
79, 84, 85, 91, 92, 95-98, 107, 123, 126,
133, 139, 141, 143, 144, 150, 210, 215.
Batistina - 192.
Battaina - 30, 32, 35, 38, 39, 91, 126, 155.
Benaina - 30.
Betole - 192.
Betosca - 16.
Bettola - 28-30, 36, 54, 81.
Bigosia, - 37, 73.
Bizzara - 30, 32, 67.
Borgo Novo - 14, 15, 21, 23, 29, 34, 48, 53,
127, 184, 214.
Boschetto - 37, 142.
Boschetto di querce - 73.
Boschi della Basella - 40.
Brignana - 192.
Bruida - 192.
Brusighelli - 30.
Buca del saleggio - 37.
Bur grande - 192.
Bur piccolo - 192.
Calchera - 33, 192.
Campagna - 37, 73, 121.
Campagna di Azzano - 73, 212
Campassetto - 192.
Campasso - 192 .
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Campello delle Betole - 192.
Campello delle roveri - 192.
Campo dell'Olmo - 33.
Cancelliera - 192.
Cantone di Credario - 72.
Carezate - 63.
Carnazzo - 57.
Casale - 16, 37.
Cascine di Urgnano - 30-34, 38, 39, 65, 67,
81, 134, 215, 247.
Casino Albani - 38, 81.
Casino di Giovanni Fondra - 67.
Castello - 21-23, 28, 81, 214.
Cavalla - 192.
Ceradina (Celadina di Bergamo) - 213.
Cerca - 23, 37, 109.
Cerca del comune di Bergamo - 73.
Cerca vecchia - 37, 73.
Chà (la), (Arcene) - 88.
Chioso di Borgonovo - 184.
Cimitero - 126, 211.
Circonvallazione - 34.
Cittadella - 27, 28, 126.
Comunotto - 33.
Contrada Lunga - 28, 58.
Contrada Rocca - 29.
Contrada S . Lino - 87.
Cornale - 37.
Credario - 21, 23, 28, 29, 35, 48, 49, 72, 127,
155.
Cremasca, via - 15, 16, 19, 22, 35, 38, 54, 81.
Curti - 192.
Custodia dell'Olmo - 37.
Fopelle - 192.
Foppa vallona - 20.
Fornace - 31, 33, 143.
Fornace di Sopra - 33.
Fornace di Sotto - 33.
Fornasetta - 31, 33.
Francesca, via - 15, 16, 19, 22, 23, 37, 54, 81.
Gariano - 37, 73.
Gariolino - 37, 73.
Gastoldo - 37, 73.
Gere del Serio - 61, 63, 113.
Gorianello - 192.
Goriano - 37, 73, 112.
Laghetto - 142.
Longhena, Brescia - 53, 64, 95, 96, 137, 138,
141.
Mascherona - 192.
Moio - 192.
Mojole - 37.

Molini di Urgnano - 31, 33, 34, 38, 81, 121,
214, 215.
Mongano - 192.
Mulatera - 16.
Muradella - 16, 20, 92, 165.
Murti al Castello - 16.
Ondalia - 192.
Oriolo - 192.
Ortaglia - 87.
Padergnone - 206, 207.
Palazzo - 22, 26, 27, 108, 126, 127, 157, 184.
Palazzo (della Ragione) - 22, 108.
Paradiso - 192.
Partitoia di Sales - 215.
Pesana - 37, 73.
Pezza - 192.
Pezzina - 192.
Pola - 192.
Poletana - 37.
Portico Cabrino (Azzano) - 212.
Predario - 73.
Predario Gariolino - 73.
Prodasco - 37, 87.
Pulina - 192.
Rasega - 51, 52.
Redosa - 37, 49, 73.
Rizza - 192.
Rocca - 13, 21, 23 . 25, 27, 34, 74, 75, 78, 81,
83, 84, 87-89, 93, 100, 108, 155, 235, 239.
Roggie di Urgnano - 15, 34, 37, 38, 125, 143,
205 sgg.

Romzolo - 37.
Ronchi - 14.
Rovere - 192.
Roveri, prato dei . 67.
Roversello - 37.
Saleggio di S . Donato - 73.
Saleggio di Sopra - 37.
Saleggio di Urgnano - 36, 38, 73.
Saletto - 33, 38, 121.
Saletti di Sopra - 124.
San Carlo - 192.
San Lorenzo - 192.
San Pietro - 33, 192.
Sariolo - 192.
Scurizzi _ 38.
Sentieri - 192.
Serio, fiume - 14, 15, 21, 23, 33, 34, 36, 38,
45, 92, 95, 112, 124, 125, 142, 150, 206,
213, 214.
Seriola di Urgnano - 206.
Seriola Morlana - 209.
Stallo del Mentulino - 31.
Stropelina - 38.
Tidol - 142.
Trinità - 16, 31, 34, 60, 86, 87.
Trovadelli - 36, 37.
Velusco (o valaisso) - 134.
Vialada - 192.
Vie del Centro Storico - 15, 22, 23, 27-30,
34, 38, 48.
Vidaselli - 192.
Volta - 192 .
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INDICE DELLE FOTOGRAFIE

Immagini del Paese - 1, 2, 3, 4, 5, 4° di copertina.
I confini - 6, 7, 8.
Immagini della Rocca - 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Immagini della Parrocchiale - 15, 16.
Immagini del culto : Oratorio di S . Antonio - 17, 18.
Le acque - 19, 20, 21.
Immagini della campagna e dei mestieri - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Le strade - 31, 32.

FOTOGRAFIE DI DOCUMENTI
La Rocca di Urgnano, quadro di Costantino Rosa - pg . 17
Strade postali tedesche - pg . 18
I mulini Nuovo e Pisoni - pg . 55
I mulini della Rocca e Comunale di Borgonuovo - pg . 56
La cascina del Matris Domini, ora Gualda Vecchia, nel 1684 - pg . 135
La chiesa della Basella in una fotografia da L . Angelini - pg . 151
La chiesa della B . V . del Palazzo, ora S . Giuseppe, nel cabreo della
Misericordia - pg . 183
Il roccolo di proprietà Albani - pg . 193
Scritte murali nel solaio della Gualda Vecchia - pg . 247, 248

Grafici demografici - pg . 9
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