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I primi quindici anni del Novecento furo-
no fondamentali per lo sviluppo economi-
co e sociale della Valle Brembana.
L’arrivo della ferrovia, l’avvio di importan-
ti iniziative industriali nei principali paesi
del fondovalle, la nascita di infrastrutture
primarie, il boom del termalismo e del tu-
rismo d’élite a San Pellegrino Terme, l’af-
fermarsi di una nuova coscienza sociale fu-
rono i fattori determinanti di quel “mira-
colo” brembano destinato ad influenzare
tutto il resto del secolo.
Furono anni di grande fermento, di repen-
tine innovazioni e di accorte istanze, anni
che per quanto non privi di limiti e con-
traddizioni seppero dare alla Valle un volto
nuovo e al passo con i tempi.
Il primo conflitto mondiale, la crisi del pe-
riodo fascista e alcune discutibili scelte del
secondo dopoguerra vanificarono in parte
le grandi acquisizioni di inizio secolo, sen-
za tuttavia stravolgere l’impianto su cui si
basa ancora buona parte della vita econo-
mica di oggi.

Il presente volume, scritto a più mani da
soci del Centro Storico Culturale della Val-
le Brembana e organizzato in monografie,
analizza questo fenomeno in molteplici
suoi aspetti, evidenziandone la portata sen-
za trascurare i limiti, cercando di indivi-
duare le ragioni del successo e di fornire
una chiave interpretativa di scelte che han-
no dato alla Valle Brembana il volto attuale.
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Introduzione

A ll’inizio del ventesimo secolo la Valle Brembana ha cambia-
to volto, vivendo una fase di notevole sviluppo economico.

L’arrivo della ferrovia ha fatto esplodere, per così dire, il sole di
una nuova primavera con importanti iniziative industriali, con il
boom di San Pellegrino, con sensibili miglioramenti anche nel-
l’allevamento e concreti progressi in campo sociale e culturale.
Felicemente quindi il Centro Storico Culturale Valle Brembana,
con la presente pubblicazione, ha voluto far rivivere storicamen-
te quel breve periodo d’inizio Novecento, di straordinaria im-
portanza per aver suscitato il risveglio economico e sociale della
nostra Valle, che purtroppo non ha potuto avere una lunga du-
rata per l’arrivo della prima guerra mondiale e il critico periodo
del fascismo, e per altre cause che sarebbe interessante indagare.
Quest’opera, assai voluminosa, ha richiesto la collaborazione di
vari autori appartenenti al Centro Storico Culturale Valle Brem-
bana i quali hanno portato a compimento egregiamente il loro
lavoro, dando così vita a una pubblicazione fra le più importan-
ti finora realizzate sulla nostra Valle.
Essa costituisce infatti un notevole passo avanti nell’ulteriore ar-
ricchimento della produzione di opere brembane a carattere sto-
rico e culturale, a dimostrazione della vitalità e del fervore di ini-
ziative a cui assistiamo in questo campo da alcuni anni.
La nostra storia si va così sempre più integrando con successo,
grazie al lavoro assiduo di chi riporta a galla fatti e documenti
d’indubbio interesse, col vantaggio di un maggior coinvolgi-
mento delle nuove generazioni nel recupero della conoscenza del
proprio passato, se vale il principio che senza passato non c’è av-
venire.
Ora rimane l’impegno di facilitare la divulgazione della presente
pubblicazione, soprattutto a livello scolastico, poiché è quello il
terreno su cui bisogna seminare, tenendo presente quale impor-
tanza abbia la cultura per una popolazione, ai fini di un reale svi-
luppo e di una vera qualità della vita.
Dopo la lettura di quest’opera ci si potrà rendere conto del diva-
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rio tra i sogni e le realizzazioni di quel periodo storico e le diffi-
coltà del presente.
La ferrovia infatti rimane nei sogni del suo tempo. Le industrie
in Valle si sono ridotte sensibilmente di numero e quelle poche
rimaste sopravvivono in crisi. San Pellegrino, malgrado gli sfor-
zi, non è più riuscita a recuperare appieno il fascino e i fasti di un
tempo e rischia di diventare una nobile decaduta. E il turismo,
come principale risorsa del terziario, si rivela tuttora inadeguato
nel risolvere il problema del lavoro e soprattutto impotente ad
arrestare lo sradicamento delle popolazioni della Valle, indotte
dalla necessità a trasferirsi altrove.
Non è certamente compito primario del Centro Culturale di af-
frontare direttamente queste necessità. Tuttavia il suo impegno
nell’ambito della cultura serve sicuramente, e come, a scuotere
dallo stato di torpore e di immobilità in ogni cosa, perché dopo
aver guardato indietro, invoglia anche a guardare avanti per un
recupero di stimoli e motivazioni.
Non posso concludere senza manifestare ammirazione e ricono-
scenza e tanta voglia di collaborazione per questa iniziativa che
ha il grande pregio di viaggiare su basi concrete e di chiamare tut-
ta la Valle, e in particolare le nuove generazioni, a una riflessione
sul passato, sul presente e sul futuro,

Don GIULIO GABANELLI



PARTE I

LA FERROVIA
DI VALLE BREMBANA

di Felice Riceputi
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La Valle Brembana a fine Ottocento

La febbre del treno

Il 22 aprile 1854, proveniente da Brescia, via Rovato, entra nella
stazione di Bergamo il primo treno della sua storia. Tre anni do-
po, il 12 ottobre 1857, viene inaugurato il collegamento con Tre-
viglio e Milano.
La rivoluzione dei trasporti arriva così anche a Bergamo, rivelan-
dosi, com’era nelle attese, un potente fattore propulsivo per il de-
collo industriale e commerciale.
La febbre del treno, questo nuovo straordinario mezzo di comu-
nicazione che diminuisce drasticamente i tempi di percorrenza e
moltiplica le capacità di trasporto, si propaga in tutta la provin-
cia. E in pochi anni si realizzano nuovi collegamenti: nel 1863
apre la linea Bergamo-Lecco, nel 1878 la direttissima Treviglio-
Rovato (che peraltro, escludendo Bergamo dalla direttrice Mila-
no-Venezia, la declassa a stazione di secondaria importanza). E il
21 aprile 1884 ecco arrivare il treno anche in Valle Seriana con il
tratto Bergamo-Albino, allungato l’anno successivo fino a Ponte
Selva (e nel 1911 a Clusone).
E la Valle Brembana? Certo, anche da noi il tema era di attualità.
Ma, mentre in Valle Seriana la ferrovia era una risposta al biso-
gno di trasporti rapidi ed efficienti al servizio di un sistema indu-
striale già sviluppato (vi svettavano decine di ciminiere di impor-
tanti industrie tessili quali Reich, Cotonificio Bergamasco, Ho-
neggher, Crespi, Radici, Zopfi), in Valle Brembana la ferrovia
avrebbe dovuto essere il mezzo per uscire da uno stato di grave
arretratezza. La nostra valle era infatti economicamente depressa,
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povera di industrie e priva quindi anche delle risorse professiona-
li e finanziarie necessarie per dare consistenza a progetti per la co-
struzione di una ferrovia. L’unica speranza era quella di far con-
vergere anche su di noi l’interesse di imprenditori forestieri e di
sensibilizzare le istituzioni, in particolare l’amministrazione pro-
vinciale. Quello che in effetti si verificherà.

La situazione economica e sociale

Un quadro abbastanza completo della situazione economica e
sociale della valle verso fine Ottocento ci è offerto dalla Relazio-
ne statistica del movimento commerciale e industriale nella Valle
Brembana che il Comitato per la Ferrovia presentò il 16 settem-
bre 1886.1

La popolazione del territorio servito dalla ferrovia appartiene ai
tre Mandamenti di Piazza Brembana, Zogno e Almenno.

1   Comitato per la ferrovia Bergamo-Valle Brembana, Relazione statistica sul mo-
vimento commerciale ed industriale nella Valle Brembana, 16 settembre 1886, in
Archivio di Stato di Bergamo, ASBG, C.C. (Camera di Commercio), c. 617.

Mandamento di Piazza Brembana                               Comuni n. 24                                 Popolazione: ab. 12.174
Mandamento di Zogno                                                Comuni n. 28                                 Popolazione: ab. 25.257
Mandamento di Almenno                                            Comuni n. 22                                 Popolazione: ab. 20.042

Totale                                                                         Comuni n. 74                                 Popolazione: ab. 57.473

Il sistema
delle ferrovie

e tramvie della
Bergamasca dopo

la costruzione
della Ferrovia

Valle Brembana
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Per quanto riguarda le industrie si citano “il grande stabilimento
di linificio a Villa d’Almè ove lavorano circa mille operai e vari sta-
bilimenti serici di cui il principale è quello della ditta Beaux di
S.Pellegrino, molte segherie per la lavorazione del legname d’opera e
due cartiere. Ad esse si aggiungono un discreto numero di piccole
officine per la lavorazione di acciaio e ferro, specialmente chioderie,
come anche parecchi mulini e macine, questi ultimi limitati però al
bisogno locale...
Un altro movimento di persone che riesce commercialmente prossi-
mo alla valle è quello prodotto dagli stabilimenti balneari che vi esi-
stono, come quello rinomatissimo di S.Pellegrino ove concorrono an-
nualmente non meno di 3000 persone, tacendo altri di minor conto.
Si aggiunga il numero delle persone che vengono a soggiornare nella
valle durante i mesi estivi per la cura climatica e per le escursioni
montane per cui hanno raggiunto già una certa rinomanza le sta-
zioni di Oltre il Colle, di Branzi, di Foppolo ecc.”.
San Pellegrino in effetti era già stazione termale di importanza
nazionale, come testimoniano del resto i nomi di ospiti illustri
che vi soggiornarono in quegli anni come il Presidente del Con-
siglio Agostino Depretis e il poeta Giosuè Carducci.

La segheria
e l’abitato di Cassiglio
ad inizio secolo.
Si noti il canale
derivatore
(foto Eugenio Goglio)
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A causa della conformazione della valle, si dice poi, la coltura
prevalente è quella a bosco e a prato, e quindi “si calcola che la
produzione della valle è appena un decimo di quanto abbisogna per
l’alimentazione degli abitanti e dei forestieri che vi soggiornano, per
cui si deve importare una gran parte dei generi alimentari, e special-
mente granaglie e vino. A queste importazioni sono da aggiungere
quelle delle materie greggie impiegate nelle industrie manifatturiere
come ferro, lino, canapa, seta, paglia, carta”.

Lo sviluppo dell’economia della valle, afferma a questo punto la
Relazione, si renderebbe possibile mediante l’utilizzo della forza
idraulica del Brembo e dei suoi affluenti con nuove derivazioni e
soprattutto grazie “alla maggiore facilità delle comunicazioni e dei
trasporti procurata da una ferrovia”.
Ma intanto, a causa della situazione economica, una parte degli
abitanti emigra fuori di paese per alcuni mesi dell’anno ed anche per
periodi più lunghi procacciandosi lavoro per portarsi a casa il frutto
dei suoi guadagni.
La Relazione continua poi con una serie di tabelle.

Movimento della popolazione
Viaggi di persone dalla Valle alla Città e viceversa 62.300
Emigranti annuali o a più lunghi intervalli 10.560
Visitatori per cure climatiche e idroterapiche 6.740
Totale 79.600

Movimento del bestiame: annualmente entrano e escono dalla valle
circa 15.000 capi di bestie bovine di malga e 1.500 suini, senza
considerare i cavalli di servizio dei malghesi.
Importazioni di merci: figurano in prima linea i generi serventi
all’alimento della popolazione e al nutrimento degli animali da tra-
sporto di cui se ne contano nella Valle oltre un migliaio.2

Merci di esportazione: primeggia quella della legna da fuoco, del
carbone e dei legnami d’opera che formano la produzione principale

2   La tabella presenta un totale di merci importate annue per q. 276.140 così
suddivisi: granaglie q. 117.000, vini e birra q. 27.000, oli, petroli, altri generi
alimentari q. 16.900, avena q. 17.000, sali e tabacchi q. 5.600, ferro e acciaio
grezzo e lavorato q. 10.700, laterizi e calci q. 40.800, oggetti per miniere e in-
dustrie speciali q. 1.300, foglia gelsi per allevamento bachi q. 2.000, lino, ca-
nape, bozzoli, seta per lavorazione q. 29.600, formaggio d’estivazione q.
2.000, vestiario q. 590.
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di questa vallata. La destinazione è per un terzo la piazza di Ber-
gamo e per il resto quelle di Milano e Lecco. Un cenno anche
all’esportazione di calamina e galena che si escavano in discreta
quantità nei territori di Dossena, S.Pietro d’Orzio, Oltre il Colle e
Camerata.3

In conclusione si afferma che tutto ciò sarebbe più che sufficiente
a rendere prospera la progettata ferrovia e proficuo l’esercizio.
La Relazione è firmata dal presidente del Comitato promotore
ing. Giuseppe Crespi.

Un’altra interessante testimonianza della situazione sociale ed
economica dell’epoca è quella fornita dalla Petizione che un’as-
semblea di sindaci e amministratori inviò alla Provincia di Ber-
gamo il 17 maggio 1885.4 A sostegno della ferrovia vengono por-

3   La tabella allegata presenta un totale di merci esportate annue per q. 1.004.810
così suddivisi: legna da fuoco e legname d’opera q. 813.000, patate, frutta e ca-
stagne q. 17.800, fieno e stramaglie q. 14.400, formaggio e burro q. 28.800,
minerali in genere q. 41.100, cementi, calce e gesso q. 43.600, pietre q. 800,
ferro e acciaio lavorato q. 6.800, cuoio, canape e sete lavorate q. 20.750, carta
e materie relative q. 4.000, bestiame da macello e allevamento, q. 17.360.

4   Ferrovia di Valle Brembana, in L’Eco di Bergamo, 18 maggio 1885.

Inaugurazione
del trasporto di barite
da Mezzoldo
a Piazza Brembana
(foto Eugenio Goglio)



La ferrovia di Valle Brembana IL SOGNO BREMBANO

20

tate diverse argomentazioni, in parte analoghe a quelle già consi-
derate.
La ferrovia interesserebbe 74 comuni dei tre Mandamenti di Al-
menno, Zogno e Piazza per una popolazione residente di 64.443
abitanti. La proporzione di possidenti è di 23 su 27, tutti indu-
striosi ed attivi, per indole e necessità di vita sempre in moto, in pa-
tria e fuori operosi, parchi, amanti del paese nativo a cui ritornano
e portano i frutti dei loro risparmi. Ne è una riprova il fatto che nel
1883 negli Uffici Postali della valle vennero pagati vaglia per L.
785.676. Per il sostentamento della popolazione bisogna impor-
tare il grano come tutte le altre materie alimentari, gli orzi e l’avena
per i quadrupedi. Si deve pure importare il ferro per le costruzioni,
le fucine, le chioderie, i carboni fossili per gli stabilimenti di Villa e
San Pellegrino.
Si esportano ogni anno più di 13.000 quintali di formaggi, strac-
chini e burro. Ancora, si esportano, in maggior parte ridotti in ta-
vole, circa 120.000 quintali di legname da fabbrica mentre l’altra
produzione boschiva è stimata in circa 600.000 quintali, traspor-
tata su carri nel Bergamasco, nel Milanese e nel Lodigiano.
Fra le industrie vengono elencati sei opifici per la trattura della se-
ta con 330 persone, una filatura di seta con 1000 persone (il Linifi-
cio di Villa d’Almè), due cartiere una a Zogno e l’altra ad Ambria,
una cava di gesso in Serina che produce 50 quintali di gesso al gior-
no, una fabbrica di cemento a Grumello dei Zanchi con 150 quin-
tali al giorno, giacimenti di galena e calamina ad Oltre il Colle,
Dossena e San Pietro d’Orzio.
Vengono poi citate le acque minerali di Sant’Omobono, Zogno
e soprattutto San Pellegrino.
Ma, fatto questo quadro, si evidenzia la pessima condizione del-
l’arteria principale che impedì di usufruire delle risorse della valle ed
è solo la ferrovia che può attirare qui gli industriali con grande be-
neficio di tutti.

Del 23 e 31 luglio 1897 sono infine due Relazioni dell’ing. Luigi
Goltara, uno dei principali protagonisti nella realizzazione della
nostra ferrovia, che riprende la Relazione del Comitato Promo-
tore del 1886 con qualche aggiornamento.5

In valle si erano ad esempio notevolmente sviluppate le miniere

5   L. Goltara, Lettera relazione sulla ferrovia di Valle Brembana, 23-31 luglio 1897,
in ASBG, C.C., c. 486.
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... coltivate con vantaggio da società estere, con un movimento con-
siderevole di minerali che vengono spediti per la riduzione in Inghil-
terra e nel Belgio. Di molte altre merci povere destinate all’esporta-
zione è copiosa: legnami d’opera, legne da ardere, carbone, cemento,
calce, gesso, pietre ardesie. Esistono poi due importanti stabilimenti
... cioè il grandioso linificio di Villa d’Almè e la filanda di S.Pelle-
grino, oltre a parecchi altri di minore importanza.
I riferimenti sono alle miniere di piombo e zinco di Oltre il Colle
e Dossena di proprietà della società belga Vieille Montagne, alle
cave di Camerata, Cespedosio e San Pietro d’Orzio dell’inglese
Crown Spelter Company, alle ardesie di Branzi e Valleve, alla pro-
duzione di laterizi di calce e cemento a San Giovanni Bianco, Ave-
rara, Costa Serina, Taleggio, Endenna e Grumello de’ Zanchi.
La filanda di San Pellegrino, Setificio Beaux, dava lavoro a circa
150 ragazze, che potevano raddoppiare nei momenti più favore-
voli. Da citare vi è poi la cartiera Angelo Lucca di Zogno con una
trentina di addetti, mentre allo stato nascente era l’industria del-
le acque minerali con la San Pellegrino il cui stabilimento sarà
aperto nel 1899 e registrerà in pochi anni un notevole sviluppo.
Dalle 35 mila bottiglie vendute nel 1899 a 1 milione e 500 mila
nel 1905.

Lo stabilimento Beaux
di San Pellegrino
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Accomuna tutte queste descrizioni della valle lo sforzo di mettere
in risalto le nostre risorse e le possibilità di uno sviluppo econo-
mico che giustifichi un investimento come quello della ferrovia.
In realtà, la Val Brembana di fine Ottocento veniva da decenni di
profonda decadenza, coinvolta in pieno nella crisi generale della
montagna caratteristica di quel periodo storico. Qualche segno
di risveglio già si intravedeva (vedi in particolare San Pellegrino),
ma nel complesso si viveva una situazione di estrema povertà e
precarietà economica.
In pieno declino erano le attività legate alla lavorazione del ferro
in Alta Valle e a Serina. Le dimensioni poco più che familiari del-
le chioderie (vi si producevano chiodi da cavallo e da falegname-
ria ma anche chiavi, coltelli, accette, roncole, utensili da cucina)
impedivano di stare al passo con l’innovazione tecnologica e i co-
sti per procurarsi la materia prima erano sempre più proibitivi a
causa della difficoltà dei trasporti.
Sopravviveva l’industria del legname grazie a un discreto numero
di segherie, falegnamerie e piccole fabbriche artigianali sparse un
po’ in tutta la valle, dove si fabbricavano utensili di vario tipo co-
me taglieri, mestoli, cucchiai, zoccoli, seggiole, attaccapanni, se-

Trasporto
di legname ad Olmo
(foto Eugenio Goglio)
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Il costo della vita
Una interessante documentazione circa il tenore di vita in Valle Brembana ad inizio secolo ci viene da una re-
lazione inviata dalla Camera di Commercio al Prefetto il 23 marzo 1907 intitolata Condizioni di vita e del mer-
cato del lavoro in Valle Brembana che riproduciamo integralmente:

Affitto alloggi modesta condizione             L. 30 per ambiente
Per operai                                                 L. 25 per ambiente

Costo derrate di prima necessità
                                                                Pane                                              L. 0,40-0,45 al kg.
                                                                Vitello                                             L. 1,60 al kg.
                                                                Manzo                                            L. 1,40 al kg.
                                                                Agrumi, verdure e frutta                 prezzo superiore a Bergamo
                                                                Salame                                          L. 3 al kg.
                                                                Formaggio                                      L. 2 al kg.
                                                                Uova                                              L. 0,90 alla dozzina
                                                                Stracchini                                       L. 1,20 al kg.
                                                                Burro                                              L. 2,60 al kg.
                                                                Pasta                                             L. 0,40 al kg.
                                                                Legna                                            L. 2,70 al quintale
                                                                Carbone                                         L. 9,00 al quintale
                                                                Latte                                              L. 0,20 al litro

Clima                                                        nell’inverno rigido ma asciutto
                                                                nell’estate caldo mediocre

Tasse comunali                                         focatico da L. 2 a L. 30

PAGHE
                                                                Capimastri muratori                       da L. 4,50 a L. 5 al giorno
                                                                Muratori mastri                              da L. 3 a L. 3,50 al giorno
                                                                Muratori manovali                          da L. 2 a L. 2,30 al giorno
                                                                Falegnami                                      L. 2
                                                                Badilanti                                         L. 2
                                                                Commessi                                      L. 75 mensili
                                                                Copisti                                            L. 90 mensili

Ricerca di manodopera: in causa dell’emigrazione temporanea degli operai carbonai, si trova disponibile poca
manodopera e stante l’incremento dell’industria e della stagione climatica vi è ricerca di operai per costruzioni
edilizie ed altre opere industriali.
Per ora la facilità di impieghi in aziende private o pubbliche è poca, però è prevedibile un aumento coll’impian-
to di stabilimenti industriali.
In generale la vita in Valle Brembana costa per quanto riguarda il vitto più che a Bergamo dove a pari prezzo
si hanno derrate e merce migliori.
Riguardo all’istruzione esistono a Zogno, S.Pellegrino, S.Giovanni Bianco asili infantili e scuole elementari pri-
ma, seconda e terza classe, a Zogno anche la quarta e quinta classe. Non vi sono né ospedali, né istituti spe-
ciali di educazione.



La ferrovia di Valle Brembana IL SOGNO BREMBANO

24

die, bottoni, bocce, zufoli. Ma i boschi, sottoposti da secoli ad un
selvaggio sfruttamento, erano in uno stato di grave degrado. E
per avere un’idea della relativa consistenza del settore del legno si
pensi che nel 1911, qualche anno dopo l’arrivo del treno, in valle
vi operavano in totale 110 imprese con 480 occupati.

L’economia si basava pertanto in gran parte sull’agricoltura e sul-
la zootecnia. Una Relazione della Provincia del 26 giugno 1900
parla di 25 mila capi bovini che vi vanno per l’alpeggio durante l’e-
state e dice che l’allevamento annuale del bestiame da parte dei pri-
vati e destinato alla vendita fuori della Valle supera i 6000 capi.6 E
da ciò derivava un’industria casearia ancora abbastanza fiorente.
La proprietà fondiaria era però estremamente frammentata, in
mano esclusivamente a coltivatori diretti e allevatori i cui pode-
ri avevano una superficie di pochi ettari e il cui bestiame era co-
stituito da pochi capi. Una situazione che impediva qualsiasi
razionalizzazione e ammodernamento in campo agricolo e zoo-
tecnico.
La nostra rimaneva così una zootecnia di pura sussistenza, del
tutto inadeguata a rispondere al continuo aumento di bocche da
sfamare.

In questo stato di cose, a fine Ottocento rimaneva dunque altis-
simo il numero dei disoccupati e dei lavoratori precari, fluttuanti
da un settore produttivo all’altro: contadini, boscaioli, minatori,
muratori, a seconda della domanda e della stagione.
E non è una forzatura affermare che l’unica vera grande industria
della valle era quella dell’emigrazione. Come del resto sottolinea-
va anche il Goltara là dove affermava che ogni anno quasi 11.000
valligiani lasciano le loro case in cerca di lavoro all’Estero per rim-
patriare alla fine dell’autunno.7

Calcolando che la Valle Brembana contava allora circa 40 mila
abitanti, ciò significa che circa i due terzi e forse più degli uomini
in età da lavoro emigrava annualmente verso la Svizzera o la
Francia. Ed era anche già iniziato in maniera massiccia l’esodo di
centinaia, forse migliaia di emigranti verso le Americhe, quasi
sempre senza ritorno.
Con questo bisogna anche tener conto (tema che meriterebbe

6   In ASBG, C.C., c. 486.

7   L. Goltara, cit.
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uno studio specifico) che quello dell’emigrante era per il val-
brembanino un abito “naturale”, una tradizione secolare, un
modello di vita. Tanto che anche quando in valle prenderanno il
via gli imponenti lavori di costruzione della ferrovia e poi delle
dighe e delle centrali elettriche, si assisterà al fenomeno di centi-
naia di lavoratori immigrati dalle zone più povere d’Italia (Vene-
to, bresciano, Valtellina, persino dalla Puglia) mentre moltissimi
locali, spesso per libera scelta, continueranno ad emigrare.
Di certo, rimane comunque il fatto che la Valle Brembana viveva
all’inizio del nuovo secolo in uno stato di profonda arretratezza e
di notevole isolamento.
L’unica vera grande novità era costituita da quello che si muove-
va attorno a San Pellegrino e cioè ai progetti da parte di un grup-
po di imprenditori milanesi di trasformarla in una stazione ter-
male di livello internazionale. E sarà proprio questo l’elemento
decisivo per la costruzione della tanto agognata ferrovia.

La viabilità e i trasporti

Un freno allo sviluppo economico e industriale della valle era
certamente quello costituito da un sistema viario del tutto inade-
guato che all’inizio del nuovo secolo non era molto diverso da
quello ereditato nel 1860 dagli austriaci.
La strada di fondo valle era stata oggetto solo di qualche sistema-
zione. A Sedrina erano stati realizzati la nuova strada del centro
(che prima correva più a valle) e il tratto dalla chiesa ai Ponti, che
evitava l’ostico saliscendi di Sedrina Vecchia. Altri interventi ave-
vano riguardato le due vie centrali di San Giovanni Bianco e
Piazza Brembana, in sostituzione della vecchia Priula che aveva
un andamento assai più contorto.
Erano poi state realizzate la birocciabile Ambria-Serina, larga 3
m. e scavata nella roccia degli Orridi, in sostituzione di quella
precedente che passava per Cornalta, e la carreggiabile Olmo-ci-
mitero di Mezzoldo (il centro di Mezzoldo sarà raggiunto solo
nel 1911).
Interventi di una certa importanza, senza dubbio, ma che lascia-
vano completamente isolati decine di centri abitati collegati solo
con sentieri e mulattiere.
Un giudizio significativo sulla strada principale della valle è quel-
lo espresso nell’assemblea dei sindaci della valle tenuta a Berga-
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mo il 19 maggio 1885.8

La strada Provinciale da Bergamo a Piazza è stata costruita sul
principio del secolo capricciosamente contro ogni regola di architet-
tura stradale e di buon senso, seguendo le traccie della vecchia strada
Priula ...è la peggiore di tutte quelle della provincia... Spese enormi
la Provincia dovrebbe sostenere alla scopo di adattarla e renderla ser-
vibile in qualche modo e toglierne i principali pericoli.

Le strade, in sterrato ricoperto di ghiaia, erano strette e piene di
svolte, sconnesse e piene di buche, polverose o infangate a secon-
da della stagione. Il selciato veniva posato solo nell’attraversa-
mento dei centri abitati e nei tratti più ripidi.
Scriveva il Giornale di San Pellegrino l’11 agosto 1904:
Chi sale in vettura da Bergamo a S.Pellegrino, dopo un po’ di tempo
che nessuna pioggia sia venuta ad innaffiare quella strada, la trova
talmente ingombrata dalla polvere, da far rinunziare a tutti i godi-
menti che sappiamo attenderci alla nostra meta. È un tormento de-

8   L’Eco di Bergamo, 19 maggio 1885.

La cavalcatoria
Branzi - Carona
ad inizio secolo

(foto Eugenio Goglio)
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gno delle bolge Dantesche: vi passano dinanzi, s’incontrano ad ogni
momento carri, carrozze, biciclette, automobili; il nuvolo della pol-
vere si alza, s’addensa, vi avvolge, vi penetra nelle nari, in tutti pori,
vi soffoca, vi toglie il respiro. Voi non avete altra consolazione, passa-
to il vortice, di alzar gli occhi al verde che vi fa corona all’intorno,
di riposarvi l’occhio con invidia, con rimpianto.
E dopo aver accennato a due ore di tormento polveroso conclude
l’autore dell’articolo: Io m’immagino quante lagnanze, quanti moc-
coli partiranno da quei ciclisti che capitano su stradali come il nostro.

Una tabella contenuta nella Relazione del Comitato promotore
della Ferrovia del 1886 riporta il numero delle Bestie in servizio
per i trasporti che sono:
Mandamento di Piazza Brembana: cavalli 54, muli 59, asini 33
Mandamento di Zogno: cavalli 218, muli 167, asini 147.
Il trasporto merci avveniva mediante muli o carri a due o quattro
ruote che trasportavano ogni genere di merce: legname, ardesie,
farina, formaggio, patate, vino, mobili ecc. ecc.
Il trasporto delle persone veniva effettuato con diligenze tipo we-

Lo stallo Monaci
a Branzi. In sosta
un biròcc
(foto Eugenio Goglio)
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stern a due o quattro cavalli con cocchiere a cassetta, e da sei fino
a trenta posti passeggeri. Talvolta, a prezzo ridotto, si poteva
prendere posto anche sul tetto, in mezzo a fagotti e bagagli. E se
per caso la vettura si impantanava o per l’eccessivo carico non ri-
usciva a superare le salite più ripide, ecco che tutti dovevano
scendere per spingere finché la traballante diligenza poteva ri-
prendere la strada. I pochi che se lo potevano permettere (medi-
ci, notai, possidenti, professionisti) viaggiavano su vetture perso-
nali come landò e calessi a uno o due cavalli.
Sempre la Relazione del Comitato promotore del 1886 elenca
servizi giornalieri di trasporto che fanno capo a Olmo, Branzi,
Piazza Brembana, San Pellegrino, Zogno, Taleggio e Serina.
Il servizio veniva svolto da diverse ditte: Gilardelli, Cornaro,
Dadda a San Pellegrino, i fratelli Marconi a Zogno e in Val Seri-
na, Milesi a San Giovanni Bianco, Belotti a Camerata, Opini a
Lenna e da una Cooperativa a Piazza Brembana.
Nel 1902 erano in servizio diverse corse postali, sempre ovvia-
mente a trazione animale. Fra le più importanti era quella Olmo-
Bergamo con i seguenti orari:
Partenza da Olmo (Albergo Salute) ore 2 - arrivo a Bergamo ore 10.
Partenza ore 14 - arruivo ore 19.
Partenza da Bergamo (Trattoria Roma) ore 9 - arrivo a Olmo ore
14.30
Partenza ore 15 - arrivo ore 20.30.
Un’altra corsa postale era quella tra Bergamo e San Giovanni
Bianco:
Partenza da S.Giovanni Bianco (albergo Luiselli): ore 6 - arrivo a
Bergamo ore 9
Partenza da Bergamo: ore 18 - arrivo a San Giovanni Bianco ore
21,10.
Nella stagione estiva il servizio era poi potenziato con altre corse.
Così la Società Beretta annunciava nel 1902 una corsa da San
Pellegrino a Bergamo alle 6,45 (arrivo alle 9) e da Bergamo a San
Pellegrino alle 18 (arrivo alle 20,30).
Sempre nello stesso anno l’Impresa Gilardelli annuncia di aver
messo in esercizio un nuovissimo omnibus con 30 posti in servi-
zio da Lenna a Bergamo: partenza da Bergamo alle 9 e da Lenna
alle 14.
In occasione dell’inaugurazione del Grande Albergo di Ronco-
bello nel 1908, una pubblicità quantifica la durata del viaggio da
Bergamo a Roncobello in otto ore e mezza, aggiungendo per for-
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tuna la possibilità di usufruire di un servizio vettura alla stazione
di San Giovanni Bianco, con tempi naturalmente assai ridotti.

Di certo, come si vede, si trattava di viaggi spesso interminabili
(con partenza fin alle due di notte!), anche a causa delle frequen-
tissime soste alle stazioni di posta ... e alle varie osterie.
Tempi un po’ più ridotti si avevano per le corse dirette, i cui costi
non erano però certamente alla portata di tutti.
Nella guida Le acque termali di San Pellegrino del 1892 di Barto-
lomeo Villa e Guido Abbiate è scritto che da Bergamo partono
giornalmente corriere per S.Pellegrino, né mancano fuori della sta-
zione carrozze ad uno o due cavalli. I noleggiatori signori Artifoni,
Cornaro e Dadda, a Porta Nuova tengono servizi inappuntabili sia
per cavalli come per ogni sorta di carrozze.

La diligenza
Olmo - Bergamo
alla partenza
davanti all’Albergo
della Salute
(foto Eugenio Goglio)
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Presso l’Agenzia Mazzoleni fanno recapito tutte le Messaggerie e si
ritira e si spedisce qualsiasi merce. La strada dalla città a S.Pellegri-
no è provinciale, comoda e dilettevole, e con due buoni cavalli la si
percorre in meno di due ore.
La Guida turistica alle Prealpi Bergamasche di Antonio Curò,
stampata nel 1900, fornisce indicazioni su come raggiungere
Branzi (dove arrivava la strada carreggiabile) da Bergamo.
Mediante preavviso all’Agenzia d’Adda nel giorno precedente si può
trovare una vettura pel tratto fino a Branzi al prezzo fisso di L. 18
per un legno a tre persone ad un cavallo, e L. 30 per una vettura da
cinque persone a due cavalli. Da Bergamo a San Pellegrino s’impie-
gano due ore, vi si fa la fermata di un’ora per la colazione e il rinfre-
sco dei cavalli, indi in altre tre ore si giunge a Branzi.
E se sei ore da Bergamo a Branzi vi sembran tante, leggete la cor-
rispondenza apparsa su L’Eco di Bergamo il 3 luglio 1900 in oc-
casione dell’inaugurazione del rifugio dei Laghi Gemelli dove
l’anonimo articolista scrive che ...si è partiti da Bergamo sabato,
intorno a mezzodì, con landeaux e giardiniere d’ogni fatta. Dopo
sette ore buone di viaggio (si fa presto a dirle, ma a farle!) siamo
giunti a Branzi, all’Albergo Berera, tutto rimesso a nuovo e per l’oc-
casione abbellito di bandiere.

Una volta ottenuta la concessione municipale che fissava anche
le tariffe, il servizio di tutte queste vetture si svolgeva senza una
vera regolamentazione. Solo nel 1908 il sindaco di Piazza Brem-
bana proporrà agli altri sindaci della valle un Regolamento unico
per il servizio vetture. Fra le varie proposte leggiamo:
È fatto obbligo di fornire le vetture di un ferma ruote per sicurezza,
ai conducenti di vestire con decenza, berretto ecc. È proibito lo schia-
mazzo con clamori, fischi, dormire sulla vettura ed abbandonarla,
levarsi l’abito per qualsiasi motivo, far schioppettare la frusta per di-
vertimento, gareggiare di velocità con altre vetture, condurre in stato
di ubriachezza, fumare mentre sono in servizio.9

Sempre in merito alle “vetture pubbliche”, davvero gustose ap-
paiono le cronache dei nostri storici dell’epoca. Padre Tosino
(don Enrico Mangili) nel suo Zogno, ricorda alcuni dei leggendari
conducenti di diligenze: i Perla, Gamba dè lègn, Barachì, Pinela,
Rico: tarchiati e muscolosi, lustri ed emaciati, baffuti, con barbe ispi-
de di più giorni, in maniche di camicia d’inverno e d’estate.

9   Archivio Comunale San Pellegrino, ACSP, unità 21-1781, Fald. 73.
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Chi non ricorda - racconta P.Tosino - l’incessante viavai di uomini,
di carri, di cavalli che fra un assordante fragore di ruote e schioccar
di fruste e grida di postiglioni e di carrettieri scendeva o risaliva l’in-
terno dell’abitato ad ogni ora del giorno e per buona parte anche del-
la notte, talora procedendo spedito, talora inceppandosi e producen-
do pericolosi ingorghi, specialmente là dove la strada era troppo ri-
stretta? 10

A sua volta Bortolo Belotti nella sua Storia di Zogno ricorda il
buon Giacomo Gamba detto Perla, che impiegava quattr’ore per
compiere il tragitto dei diciassette chilometri dal paese alla città e
quattr’ore per il tragitto dalla città al paese, e aveva sempre posto per
l’ultimo viaggiatore in ritardo.11

Un altro ricordo (e che si riferisce alla corsa postale già citata) ci
viene dal medico-poeta Giuseppe Bonandrini che agli inizi del
secolo cominciò ad esercitare a Piazzatorre.
Una sgangherata vettura partiva alle due dopo mezzanotte da Olmo
per arrivare a Bergamo nella mattinata e ripartirne alle tre pomeri-

10 P. Tosino (E.Mangili), Zogno, Comune di Zogno, 1983.

11 B. Belotti, Storia di Zogno e di alcune terre vicine, Edizioni Orobiche, 1942.

L’omnibus
dell’Impresa Gilardelli
a San Pellegrino
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diane per arrivare ad Olmo quando piaceva a Dio e al troneggiante
auriga, per strade molto diverse dalle attuali e col viaggio allietato se-
condo la stagione, dalla polvere, dalla neve, dall’ acqua o dal vento.12

Quanto al volume di traffico sulle nostre strade prima dell’arrivo
della Ferrovia, un’indicazione che possiamo considerare abba-
stanza attendibile ci viene da un articolo pubblicato sul Giornale
di San Pellegrino il 1° agosto 1905 dove si afferma che il numero
dei passeggieri che arriva a San Pellegrino sia a mezzo dell’Impresa
di pubbliche vetture, sia a mezzo delle carrozzelle, dei landeaux ecc.
delle imprese private, si può calcolare in una media di 350 al giorno
pei giorni feriali e di circa il doppio pei giorni festivi. Di uguale im-
portanza è naturalmente il movimento di ritorno. Queste cifre cor-
rispondono ai dati raccolti presso le imprese di trasporto e hanno il
loro controllo nelle Statistiche della Società delle Terme.
Ovvio che poi d’inverno, con le strade spesso impraticabili per la
neve e il ghiaccio, il traffico si riducesse drasticamente.

Va anche detto che prima dell’arrivo del treno in valle avevano già
fatto la loro comparsa le prime automobili. La prima potrebbe es-
sere stata quella annunciata da L’Eco di Bergamo il 9 maggio 1901
sotto il titolo Esperimento con automobili da Bergamo a San Pelle-
grino. Nell’articolo si preannuncia per domenica 12 maggio un
esperimento con automobile della ditta De Dietrich e C. con partenza
alle ore 9 fuori l’ex Porta Nuova. L’automobile, precisa il giornale,
pesa 1.800 kg e ha 16 posti. Il 14 maggio l’Eco dà notizia dell’av-
venuto “esperimento”. Che strada! In alcuni punti la fanghiglia
raggiungeva un buon palmo di altezza, mentre in alto erano fortissi-
mi gli inghiaiamenti. Con tutto però l’automobile filò sempre diritto,
imperturbabile, maestoso, rallentando soltanto nelle salite. In tutti i
paesi la gente correva a guardare, con aria di grande meraviglia. Si è
anche notato come i cavalli che si incontravano lungo il viaggio non
si spaventavano punto del nuovo concorrente. L’articolo fa poi un
cenno all’erta all’imboccatura di Zogno per sottolineare come
quando si fu in cima scoppiò uno spontaneo, caloroso applauso.
La prima automobile a salire fino in Alta Valle fu invece proba-
bilmente quella con cui il card. Felice Cavagnis salì fino a Bordo-
gna (ov’era nato) e a Branzi nell’estate del 1904. Così la descrisse
Il Giornale di San Pellegrino nel numero del 24 agosto 1904: Un

12 G. Bonandrini, Sonetti in vernacolo. Una vita fra le montagne bergamasche,
Grafica e Arte, Bergamo, 1982.
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Cardinale in automobile! Ve lo immaginate voi lo stupore di quei
montanari che sono, si può dire, quasi fuori dal consorzio uma-
no?...passa e via, via su per le chine verdeggianti di pascoli, sempre
più in alto, lungi da ogni rumore, volando verso le cime, verso l’az-
zurro, verso l’infinito. Qualche vecchio montanaro addormentato
lungo il ciglione della strada alza spaventato la testa, trasognato, co-
me se vedesse passare il demonio; i pochi contadini che stanno zap-
pando nei campi tengono sospesa in aria la marra, come impietriti
dalla meraviglia; la fanciulla che guida al pascolo la mucca si affret-
ta a cacciarla nel fossato laterale per non essere travolta. È la marcia
trionfale del nuovo veicolo simbolo di progresso e di civiltà, appro-
vante e benedicente un Principe di Santa Chiesa.

Una delle prime
automobili
a Piazza Brembana
(foto Eugenio Goglio)
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Dai progetti ai lavori

I progetti

La storia della ferrovia della Valle Brembana ha inizio con la Leg-
ge n. 3.408 di riordino del sistema ferroviario approvata dal Par-
lamento del Regno d’Italia il 27 aprile 1885.
Tale legge prevedeva degli stanziamenti per la costruzione di mil-
le chilometri di nuove ferrovie complementari e l’opportunità
venne colta dalla Provincia e da alcuni comuni della valle per
avanzare la nostra candidatura. Fra i primi a muoversi fu il Con-
siglio Comunale di Piazza Brembana che già il 30 aprile delibe-
rava di incaricare il sindaco ... a mettersi d’accordo cogli altri Sin-
daci della Valle per formulare istanza, autorizzandolo a fare tutto
ciò che troverà conveniente e necessario per raggiungere lo scopo e a
far sentire i propri voti alla deputazione provinciale perché si inte-
ressi a sì importante affare.
A supporto della richiesta il Consiglio accenna ai commerci di le-
gname e latticini, alle acque minerali di S.Pellegrino, alle miniere e
alle cave della valle e così continua: Egli è quindi evidente che una
ferrovia anche economica raddoppierebbe per lo meno i commerci già
esistenti, e darebbe risorsa e vita ai commerci e industrie ora morte.
Altro argomento il fatto che attualmente molte persone emigrano
all’estero perfino nell’America, per mancanza di lavoro, mentre
dando vita alle naturali fonti di industria e commercio di cui ab-
bonda la valle verrebbe ad essere scongiurato il movente per l’emigra-
zione.13 Tanta apprezzabile sollecitudine del comune di Piazza

13 Archivio Comunale Piazza Brembana, ACPB, Delibere consiliari, 1895.
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Brembana è spiegabile naturalmente con il fatto che esso si can-
didava a diventare il capolinea della nuova ferrovia, nella pro-
spettiva anche di un collegamento con la Valtellina, di cui si par-
lava sui giornali, attraverso una strada carreggiabile via Passo San
Marco o addirittura una galleria ferroviaria.
Sia pure senza prevedere una ferrovia fino a Piazza Brembana, la
Provincia si muove con tempestività e il 12 maggio 1885 il Con-
siglio provinciale incarica il proprio ufficio tecnico ad appronta-
re un progetto per la ferrovia Bergamo-San Pellegrino (con even-
tuale diramazione per la Valle Imagna sino a Mazzoleni, oggi
S.Omobono).
A sostegno dell’iniziativa della Provincia, il 17 maggio 1885 nel-
la Sala del Casino di Piazza Pontida di Bergamo si svolge un’adu-
nanza a cui partecipano numerosi sindaci della Valle, il sindaco
di Bergamo e i consiglieri provinciali dei Mandamenti di Almen-
no, Zogno e Piazza.
L’assemblea delibera di raccomandare ed appoggiare la pronta co-
struzione di una ferrovia che da Bergamo per Valtesse prosegua per
la Valle Brembana, tenendosi calcolo degli interessi della Valle Ima-
gna ed a questo scopo nomina apposito Comitato perché avvisi ai
mezzi necessari e faccia le pratiche relative per ottenere la costruzio-
ne di detta Ferrovia.14

Presidente del Comitato fu eletto il sindaco di Bergamo Gianfor-
te Suardi.
L’assemblea approvò poi una petizione da consegnare al Consi-
glio Provinciale dove la proposta della Ferrovia veniva motivata
con diverse argomentazioni: dalle pessime condizioni della stra-
da provinciale Bergamo - Piazza, alla ricchezza di risorse della
Valle Brembana in attesa di essere adeguatamente sfruttate, ai be-
nefici che ne avrebbero tratto i 74 comuni dei tre Mandamenti
interessati con 64.433 abitanti residenti.
Il Comitato tornò a riunirsi il 21 dicembre 1885 sempre al Casi-
no di Piazza Pontida (dove aveva stabilito la propria sede) regi-
strando le dimissioni del conte Suardi, sostituito alla presidenza
dall’ing. Giuseppe Crespi.
L’impegno principale fu quello di tenere sotto pressione la Pro-
vincia, in particolare invitandola a patrocinare a preferenza delle
altre la linea della Valle Brembana e Val Imagna, le più sprovviste di
comunicazioni, nel timore che le analoghe domande presentate

14 Ferrovia di Valle Brembana, in L’Eco di Bergamo, 19 maggio 1885.
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per la Lovere - Val Camonica e il prolungamento della ferrovia
della Val Seriana giocassero a sfavore della nostra.15

Intanto il progetto della Provincia aveva visto la luce e prevedeva
una ferrovia con trazione a vapore e a scartamento normale (mt.
1,445) per un percorso di Km. 24,400 con partenza nei pressi
delle stazioni della Ferrovia Adriatica e della Ferrovia Val Seriana
e con stazioni a Valtesse, Almè, Villa d’Almè, attraversamento
del fiume Brembo fino a Clanezzo, proseguimento in riva destra
fino ai Ponti di Sedrina, Zogno, San Pellegrino.
La parte più impegnativa era individuata nel ponte sul fiume
Brembo a Clanezzo, che però non deve riuscire soverchiamente dis-
pendiosa stante la natura favorevole del terreno e dell’alveo. Preven-
tivo di spesa: L. 2.940.000.16

Tale progetto di massima verrà dichiarato ammissibile dal Consi-
glio Superiore dei Lavori Pubblici il 29 maggio del 1886, salvo al-
cune osservazioni di cui tener conto nel progetto particolareggiato.
Sempre il Comitato, a sostegno della ferrovia, il 16 settembre
1886 pubblica e invia alla Prefettura la Relazione statistica sul mo-
vimento commerciale ed industriale nella Valle Brembana, di cui
abbiamo già parlato nel capitolo precedente.

Nel frattempo però accanto al progetto originario ne sono spun-
tati altri con diverse proposte di modifica.
Il primo, a firma dell’ing. Milesi, prevede di staccare la ferrovia
brembana dalla Bergamo - Lecco a Ponte San Pietro continuan-
do poi per Brembate, Almenno, Clanezzo, Sedrina ecc. (km.
28,090). Il secondo, elaborato dallo stesso Ufficio Tecnico della
Provincia, propone come stazione di partenza Mozzo con prose-
guimento per Scano, Sombreno, Villa, Clanezzo (km. 25,490).
Il terzo, presentato dagli ingegneri Valzelli e Campiglio, riper-
corre il tracciato del progetto originario con alcune modifiche
nel tratto Villa d’Almè - Sedrina.
E intorno ai vari progetti si scatenano i diversi particolarismi. Le
opinioni - ricorderà l’ing. Goltara alcuni anni dopo - sgraziata-
mente si fecero discordi a cagione di interessi locali che venivano fa-
voriti o danneggiati dai diversi progetti.17

Il tempo passa così senza sostanziali novità e lo stesso Comitato,

15 Ferrovia Bergamo-Valle Brembana, I preliminari, in ASBG, C.C., c. 486.

16 L. Goltara, cit.

17 L. Goltara, cit.
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a fronte delle difficoltà a raccogliere finanziamenti e anche per la
morte del suo esponente più attivo (il cav. Ceriani, presidente del
Linificio di Villa d’Almè), finisce per sciogliersi.

La questione della Ferrovia Val Brembana viene rilanciata nel
1897 dall’ing. Goltara che avanza per la prima volta l’idea di una
ferrovia elettrica, anziché a vapore. Una novità rivoluzionaria se
si pensa che le prime due ferrovie elettriche italiane si avranno
solo nel 1902: la Milano-Varese e la Lecco-Colico.
L’unico sistema possibile finanziariamente - scrive l’ing. Goltara -
era quello a vapore, ma data ora l’esistenza di una Centrale elettrica
a Clanezzo (che era in costruzione ed entrerà poi in funzione nel
1901) in località che trovasi a metà precisamente fra Bergamo e
S.Pellegrino certamente è possibile e meno costoso il sistema elettrico
a trazione.18 E il Goltara giustifica poi il minor costo accennando
alla riduzione di spesa per il materiale mobile e alla possibilità di
diminuire il percorso complessivo aumentando alcune pendenze
e riducendo il raggio di alcune curve. Un altro vantaggio sarebbe
stato quello dell’eliminazione degli inconvenienti del rumore e
del fumo, tipici dei treni a vapore.
L’iniziativa raccoglie larghi consensi, come dimostra la riunione
che si tiene il 4 settembre 1897 presso la Camera di Commercio
dove accanto agli ingegneri Goltara e Gianfranceschi siedono il
sindaco di Bergamo avv. Giuseppe Luigi Malliani, il presidente
della Provincia Paolo Bonomi, il presidente del Linificio di Villa
d’Almè Egildo Carugati ed altri amministratori ed esponenti del
mondo bancario e industriale.
Risorge così il Comitato promotore, presieduto in una prima fa-
se ancora dall’ing. Giuseppe Crespi, che nomina una commissio-
ne per esaminare i diversi progetti. La compongono gli ingegneri
G.Giavazzi, Santo Calvi ed Elia Fornoni e la loro preferenza rica-
de sul progetto originario, quello presentato dalla Provincia nel
1885. La commissione lascia la scelta fra trazione elettrica o a va-
pore alla società che si assumerà l’onere della costruzione e della
gestione della ferrovia e manifesta inoltre l’opinione che la sta-
zione di Bergamo debba essere indipendente da quelle della Rete
Adriatica e della Val Seriana, alle quali la linea dovrà comunque
essere allacciata.
A questo punto il Comitato incarica gli ingegneri Goltara e

18 Ibidem.
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Gianfranceschidi di formulare un
progetto definitivo per una ferrovia
a trazione elettrica finanziando le
spese di L. 2.000 con i contributi
per la metà della Provincia e per un
quarto ciascuno del Comune di
Bergamo e della Camera di Com-
mercio.19

Intanto il 27 novembre 1897 il Co-
mitato promotore si dà una nuova
veste con la nomina a presidente
del conte Luigi Albani, affiancato
da esponenti fra i più qualificati dell’economia e della finanza
bergamasca: l’ing. Giuseppe Crespi, presidente della Banca Ber-
gamasca di Depositi e C.C., il cav. Giovanni Morali, presidente
della Banca Popolare di Bergamo, Alberto Valsecchi, presidente
della Banca Piccolo Credito di Bergamo, l’avv. Cesare Mazzoni,
presidente della Società delle Terme di San Pellegrino e l’avv. Pie-
tro Cavalli, segretario della Camera di Commercio. All’ing.
Gianfranceschi, coadiuvato dal sig. Oscar Salzmann, viene affi-
dato l’incarico di presentare a loro nome al Governo la domanda
di concessione per la costruzione e l’esercizio della Ferrovia, per
poi cederla alla Società che si sarebbe costituita.

Per concretizzare il progetto di una ferrovia elettrica è però neces-
sario un accordo con la Società proprietaria della centrale di Cla-
nezzo, la tedesca Schuckert & Co. di Norimberga. E qui purtrop-
po il responso è negativo. Il 23 dicembre 1897 il direttore della
Schuckert & Co. risponde all’ing. Goltara comunicandogli il ri-
fiuto della società ad accogliere la sua proposta adducendo il mo-
tivo che dai calcoli fatti il progetto di un esercizio a trazione elet-
trica non sarebbe stato assolutamente conveniente. Questo perché
la linea era troppo lunga e si dovrebbe istallare uno dei potenti mac-
chinari di 600 cavalli, il quale servirebbe solamente per la tramvia e
resterebbe così escluso ogni uso del medesimo per altri scopi.20 Eviden-

19 L’ing Vittorio Gianfranceschi, milanese, uno dei più validi progettisti dell’e-
poca, si era laureato presso il Politecnico di Milano nel 1884. Aveva cooperato
alla costruzione della ferrovie Sulmona - Isernia e Lecco-Colico e diretto la co-
struzione delle Ferrovie Valtellinesi.

20 Il direttore della Schukert all’ingegnere Luigi Goltara, 23 dicembre 1897, in
ASBG, C.C., c. 617.

L’ing. Vittorio
Gianfranceschi
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temente per i tedeschi era più remunerativo vendere l’energia elet-
trica ai grandi complessi industriali della pianura che alla ferrovia.
Da notare peraltro come l’ing. Goltara fosse lui stesso il proget-
tista del canale e della diga di servizio della centrale di Clanezzo
allora in esecuzione, mentre la direzione dei lavori era affidata
all’ing. Gianfranceschi.

Come non bastasse questo primo intoppo, ecco arrivare un’altra
grana a causa di una Circolare ministeriale del 17 giugno 1897
che sospende l’istruttoria di tutte le domande di concessione di
derivazione d’acqua al fine di avviare uno studio che individui le
forze idrauliche da riservare alle ferrovie dello Stato. E subito le ac-
que del Brembo vennero prese di mira dalla Società Adriatica che
gestiva la Bergamo-Milano, la Bergamo-Lecco e le ferrovie della
Brianza. A servizio dell’Adriatica venne anche ipotizzata una cen-
trale a Zogno, con un canale che avrebbe dovuto partire da Came-
rata e avrebbe prelevato cinque metri cubi d’acqua al secondo,
praticamente prosciugando il Brembo. Ne seguì una sollevazione
generale da parte della Deputazione Provinciale, della Camera di

Lo sbarramento
di Orbrembo nel 1905
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Commercio e dei Comuni. La Deputazione Provinciale inviò al
Ministero dei Lavori Pubblici diversi memoriali in cui rivendicava
il diritto di utilizzare le acque del Brembo ai fini dello sviluppo
delle industrie locali, contro la piaga dell’emigrazione.21

Al termine di discussioni, polemiche, inchieste, sopralluoghi, la
vicenda si concluse comunque felicemente il 17 marzo 1900
quando la Commissione centrale del Ministero svincolò defini-
tivamente le acque del Brembo dalle riserve per le Ferrovie dello
Stato, riaprendo le istruttorie delle domande presentate per l’uti-
lizzo in loco delle acque stesse.

Dopo quasi tre anni di fermo forzato, può così ripartire l’iter ver-
so la ferrovia. Il nuovo progetto dell’ing. Gianfranceschi e di
Salzman viene presentato alla Provincia il 21 giugno del 1900 e
rispetto a quello del 1885 prevede alcune novità di rilievo: la tra-
zione elettrica anziché a vapore, la costruzione a Bergamo di una
stazione propria, il tracciato da Villa d’Almè a Sedrina in riva si-
nistra (sulla sponda destra lo spazio era stato occupato dal canale
di servizio alla centrale di Clanezzo) e la possibilità di allungare il
tracciato fino a San Giovanni Bianco. Da notare che a San Pelle-
grino la ferrovia avrebbe dovuto arrivare in versante destro, con
stazione nei pressi della chiesa parrocchiale.
Il preventivo di spesa era di L. 5.972.250 di cui L. 4.100.000 per
la costruzione della ferrovia (espropri, gallerie, muri, stazioni, ar-
mamento ecc), 418.170 per l’impianto idraulico, 935.080 per
l’impianto idroelettrico fisso, 519.000 per il materiale mobile
(carrozze, carri merci ecc.).
Le spese d’esercizio erano calcolate in 158.000 lire annue, 6.000
al chilometro.

Il 26 giugno 1900 l’ing. Vittorio Gianfranceschi e Oscar Salz-
man chiedono al Ministero dei Trasporti la concessione per la
nuova ferrovia con un sussidio chilometrico di L. 5.000 annue,
riservandosi di prolungare il tronco fino a San Giovanni Bianco.

21 Le acque del Brembo, in L’Eco di Bergamo 15 marzo 1900. Allo scopo vennero
utili anche argomentazioni che oggi possono far sorridere come quella, soste-
nuta dal presidente della Deputazione avv. Paolo Bonomi, che gli emigranti si
trovano a contatto con masse operaie in cui facilmente penetrano le propagande so-
cialiste ed anarchiche, in cui i nostri valligiani sono esposti a subire il contatto di
persone viziose ed immorali...e portano con sé il triste retaggio di deleteri principi
e costumi depravati. Motivo per cui le nostre popolazioni vanno inquinandosi e
perdendo la loro nativa semplicità, la sobrietà di vita, la onestà di costumi.
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Alla Provincia venne chiesta una concessione di derivazione d’ac-
qua diretta a produrre un’ingente forza idraulica da essere trasfor-
mata in energia elettrica da impiegarsi nella trazione per la fienda
ferrovia e per la parte esuberante da destinarsi allo sviluppo delle in-
dustrie nella Valle Brembana.22

Nella seduta del 2 luglio il Consiglio Provinciale approva il pro-
getto, concede la derivazione d’acqua e delibera una sovvenzione
di L. 300.000. Per la derivazione d’acqua era previsto come pun-
to di partenza il setificio Beaux di San Pellegrino con restituzione
alla confluenza del Brembo con il torrente Ambria dove avrebbe
dovuto sorgere la centrale elettrica.
Nel motivare l’impegno diretto della Provincia il consigliere Rez-
zara interviene invitando a pensare ai diecimila e più abitanti del-
la valle, ai più robusti, ai più attivi che la popolano, costretti ogni
anno ad emigrare in cerca di pane e lavoro di cui è loro avara la pa-
tria: affrettiamo il momento in cui questa piaga cessi. La costruzione
della nuova linea darà prima a molti di loro un lavoro qui e le nuove
industrie che poscia vi si svilupperanno lo daranno a tutti gli altri, e
da ciò trarranno immensi vantaggi materiali e morali le famiglie, i
comuni e la provincia.23

Dalle Esortazioni alla Sottoscrizione Pubblica

Contemporaneamente all’approvazione del progetto Gianfran-
ceschi dal parte del Consiglio Provinciale, il 2 luglio 1900 si co-
stituisce un nuovo Comitato promotore con lo scopo principale
di reperire i mezzi finanziari tramite il coinvolgimento degli im-
prenditori, delle banche e delle amministrazioni locali. Ne fanno
parte l’ing. Luigi Albani, presidente, e i consiglieri Piero Cavalli,
Giuseppe Crespi, Enrico Frizzoni, Cesare Mazzoni, Giovanni
Morali e Alberto Valsecchi, segretario l’ing. Luigi Goltara.24

Un consistente prestito fu promesso dalla Cassa di risparmio di
Milano, così come si impegnarono alla sottoscrizione di azioni
della futura società la Popolare di Bergamo, il Piccolo credito

22 Atti del Consiglio Provinciale, 2 luglio 1900, in ASBG, C.C., c. 486.

23 Ibidem.

24 Stando alla documentazione, fra il 1897 e il 1904 si ritrovano diversi Comitati
promotori, a volte con presidente l’ing. Crespi, altre volte con presidente il con-
te Albani. La spiegazione potrebbe consistere nel fatto che il Comitato non ave-
va veste giuridica e la sua composizione poteva variare di riunione in riunione.
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bergamasco e Banca bergamasca di depositi e conti correnti.
Il 1° ottobre 1900 il Comitato promotore fa il punto sui sussidi
raccolti fino a quel momento: L. 300.000 dalla Provincia,
80.000 dal Comune di Bergamo, 50.000 dal Linificio e Canapi-
ficio Nazionale di Villa d’Almè, 15.000 dalla Società delle Terme
di San Pellegrino e 5.000 dal Comune di Zogno. Per un totale di
L. 450.000. A fronte di questi dati, non manca di far notare il
Comitato, a firma dell’ing. Crespi, che... meno Zogno, nessun co-
mune della valle, tutti così direttamente e immediatamente interes-
sati, ha per anco deliberato contributo qualsiasi. Ora, non potendosi
lontanamente supporre che le Rappresentanze comunali non sentano
la necessità di corrispondere con giudizioso criterio e con larga mano
all’appello i promotori hanno rivolto loro un appello ...al fine di
raggiungere la somma di L. 500.000 che, comunque, sarà infal-
lantemente raggiunta e probabilmente anche superata senza gravi
sacrifici coi soli concorsi delle Rappresentanze dei Comuni della val-
lata.25 Nella stessa seduta il Comitato chiede un contributo alla
Camera di Commercio che verrà concesso il 16 ottobre nella mi-
sura di L. 30.000.

Per coinvolgere le amministrazioni comunali la Deputazione
Provinciale e il Comitato promotore organizzano tre Adunanze
che si svolgono il 28 maggio 1901 a Zogno, San Pellegrino e San
Giovanni Bianco con l’intervento del presidente della Provincia
avv. Paolo Bonomi e quello numerosissimo dei migliori elementi
della valle, tra cui naturalmente i sindaci.
Le difficoltà che si incontrano a raccogliere il capitale necessario
emergono però chiaramente da una lettera dello stesso Bonomi
ai Sindaci della Valle Brembana il 24 luglio 1901. La lettera è in-
titolata Per una ferrovia elettrica in Valle Brembana. Proposte
pratiche.26

In essa il Presidente ricorda che per l’esecuzione della Ferrovia
Bergamo - San Giovanni Bianco è necessario un capitale di L.
6.665.000 di cui 3 milioni con mutuo della Cassa di Rispar-
mio, 3 milioni dalle sottoscrizioni delle azioni di primo grado,
L. 650.000 da contributi di privati ed Enti morali, a fondo per-
duto o sotto forma di azioni di sovvenzione (di secondo grado).
Parte di questa somma, e cioè le 650.000 lire, deve essere, quanto

25 Ferrovia di Valle Brembana, Richiesta concessioni, in ASBG, C.C., c. 486.

26 Ibidem.
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prima, coperta dalle sottoscrizioni dei Comuni della valle, che non
hanno ancora deliberato di concorrere ed ai quali si rivolge il presen-
te appello.
Aggiunge il Presidente che le 650.000 lire sono necessarie per l’i-
struttoria della domanda di concessione che faccia comprendere al
Governo quanto la Ferrovia sia desiderata ed apprezzata dalle popo-
lazioni medesime e come la sua attuazione sia ritenuta opera di as-
soluta utilità e necessità pubblica.
E a fronte di questo constata come i tre mandamenti di Almen-
no, Zogno e Piazza Brembana contino 130.000 abitanti e come
oltre 50 comuni non hanno ancora deliberato alcun concorso.
Ricorda ancora Bonomi come le azioni prevedano il pieno rim-
borso del capitale e anche un modesto interesse e che il versa-
mento delle somme avverrà solo dopo che la Ferrovia sarà aperta
all’esercizio.

Per il finanziamento della Società della Ferrovia si dà vita anche ad
una campagna di stampa e il 6 e 7 settembre 1901 L’Eco di Berga-
mo pubblica due Esortazioni, la prima rivolta alle Deputazioni
Comunali, la seconda agli Abitanti della Valle Brembana. I due
articoli sono siglati N.R., sigla dietro la quale crediamo di non
sbagliare individuando Nicolò Rezzara, grande protagonista del
movimento sociale cattolico e all’epoca consigliere provinciale.

Nell’Esortazione alle Deputazioni Comunali il 6 settembre
1901 N.R. parla di condizione di cose deplorevole perché la maggior
parte dei Comuni non ha ancora risposto ai ripetuti inviti, non ha
deliberato nulla o ha deliberato negativamente.
E i motivi? I soliti. Non ci sono mezzi, bisogna aumentare la sovrim-
posta, aggravare qualche tassa, i Comuni sono poveri, hanno i bilan-
ci misurati, ischeletriti. E poi la Ferrovia non tocca il Comune, passa
giù nella Valle, l’interesse è tutto dei Comuni rivieraschi; a che pro
buttare via denari se, tant’ e tanto, la Ferrovia si farà istessamente?
Ragionamenti sciocchi, da fanciulli. Ciechi nel non comprendere i
vantaggi di una Ferrovia.
Perché tutti i 74 comuni dei tre mandamenti sono beneficiati dal-
la Ferrovia sia pure in proporzioni diverse.
Quando i mezzi di comunicazione sono più rapidi, più facili, meno
costosi, il traffico aumenta e aumenta la circolazione di denaro, pro-
ducendo benefizi generali. La migliorata viabilità trae seco la diffu-
sione dell’industria, il che per la Valle Brembana significa sviluppo,
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estensione, migliorie nelle industrie del legno, dei metalli, delle sta-
zioni balnearie e climatiche e degli alberghi.
Nuove industrie che per effetto della maggiore velocità dei trasporti,
sì della materia prima, che dei prodotti industriali poi, nuovi opifici
sorgeranno in pochi anni lungo il fiume i quali offrono lavoro e pane
accanto al domestico focolare, frenando l’attuale emigrazione tem-
poranea.

Come si vede, le cause dei ritardi dei Comuni nel prendere co-
scienza dell’importanza della ferrovia sono analizzate con estre-
ma lucidità: povertà di risorse finanziarie certo, ma anche miopia
politica e amministrativa, esasperato localismo, opportunismo
(tanto la fanno ugualmente!). Così come Rezzara coglie perfetta-
mente l’importanza strategica della ferrovia ai fini dello sviluppo
industriale.

Ma c’è anche un’Esortazione agli abitanti della Valle Brembana
pubblicata il 7 settembre 1901 dove N.R. fa un po’ di conti in ta-
sca alla nostra gente e prende di mira la sua eccessiva parsimonia,
quando essa rischia di diventare cieca e
controproducente.
Se dicessimo che nella Valle Brembana si
è manifestata un’agitazione ed un’azione
generale, gagliarda, entusiastica per la
Ferrovia elettrica, diremmo cosa non ve-
ra. Si sa che la popolazione brembana è
riflessiva, fredda, parsimoniosa, calcola-
trice: buone qualità queste. Ma una buo-
na qualità diventa facilmente un difetto
quando, nella sua esplicazione, si spinge
all’eccesso.
Lasciate pure i vostri sudati risparmi alla
Cassa postale o altrove, accontentatevi
pure del magro frutto del 2,75 %.
Rezzara cerca poi di smontare anche
l’argomentazione dei più conservatori
secondo i quali l’arrivo della ferrovia
avrebbe rischiato di intaccare i costumi
e la tempra morale della nostra gente.
Facendo riferimento alla Val Seriana
dove la ferrovia era arrivata nel 1885

Carbonai di Branzi
in Francia
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scrive:
Si sussurra nell’orecchio che in fatto di religiosità e di moralità si sta-
va meglio prima. I nuovi agglomerati di operai hanno avuto per ef-
fetto di introdurre nei paesi della Valle Seriana tendenze, difetti,
abitudini, vizi su larga scala, perniciosi all’anima e anche al corpo,
e si conclude dicendo che meglio sarebbe che quei paesi e quelle popo-
lazioni fossero rimaste come erano prima.
In realtà, replica Rezzara, il progresso industriale non lo arresta nes-
suno. La Chiesa stessa benedice e inneggia a tutti i progressi della
scienza, della meccanica e dell’arte. Indietro non si va, stazionari
non si deve essere; progressisti sì, avveduti, ragionevoli, freddi quanto
volete, ma progressisti.
Rimanere a casa propria, trovar lavoro e pane a casa propria, passare
tutta la vita vicina al domestico focolare: avere l’opportunità e il tem-
po di allevare, educare personalmente i propri figlioli non sono motivi
più che sufficienti a persuadere anche coloro che siedono sui gradini
più bassi della scala sociale ad appoggiare la costruzione della ferrovia?

In conclusione N.R. si azzarda anche a fare un piccolo esame del
grado di agiatezza della Val Brembana, prendendo per base i de-
positi presso le varie banche, trascurando i depositi postali.
Ebbene: è risultato che presso le Casse di risparmio di Almenno, Zo-
gno, San Giovanni Bianco e Piazza Brembana esistono depositi per
L. 1.545.963; presso le quindici Casse rurali L. 362.754, presso le
agenzie del Piccolo credito a Rota Fuori, Brembilla, San Giovanni
Bianco e Piazza Brembana L. 449.477. In totale L. 2.358.196.
E qui egli propone di ritirare quarta parte dei depositi e di conver-
tirli in azioni della Ferrovia.
Si porterebbe mezzo milione di capitale azionario nella società.
Se poi gli emigranti comprassero un’azione ciascuno (12.000 per
100 lire uguale a L. 1.200.000, ... la società rimarrebbe ai berga-
maschi, gli operai, gli impiegati, il personale sarebbero tutti berga-
maschi, ferrovia nostra, diretta e amministrata da noi, piuttosto che
da forestieri.
La Ferrovia della Val Seriana rende agli azionisti i quali stanno in
Belgio l’interesse perfino del 40% sul capitale impiegato
Amici della Valle Brembana! Impedite che la vostra ferrovia faccia la
fine di quella della Valle Seriana.
E intanto il faticoso cammino verso la nuova ferrovia proseguiva.
Per verificare appieno l’attendibilità del progetto dell’ing. Gian-
franceschi, del preventivo di spesa e del probabile reddito fu nomi-
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nata una commissione composta dagli ingegneri Luigi Albani,
Ambrogio Campiglio e Giuseppe Pagani che nell’agosto del
1902 espresse un parere positivo, salvo alcune piccole modifiche
da attuare nel corso dei lavori, in particolare lo spostamento della
stazione di Almè più vicino a Sombreno e Paladina e lo sposta-
mento più a monte del tratto nei Piani di Zogno per prevenire le
piene del Brembo. Per la costruzione della centrale idroelettrica
viene scartata l’ipotesi di Ambria e vengono sottoposte ad esame
due nuove localizzazioni: una a metà strada tra San Pellegrino e
San Giovanni Bianco e l’altra in località Fucinetto, in comune di
San Pietro d’Orzio, attualmente San Giovanni Bianco. La prima
con un costo di L. 740.000, in grado di produrre energia anche
per l’industria e l’illuminazione pubblica e privata, la seconda
con un costo di L. 420.000, ad uso esclusivo della ferrovia. La
scelta della commissione ricade sulla seconda, quella di San Gio-
vanni Bianco.27

I costi del progetto complessivo vengono rivisti come segue:

La Commissione afferma anche che il reddito è calcolato con
scrupolosa prudenza e si dice convinta che la ferrovia porterebbe a
un forte sviluppo industriale e commerciale tale da favorire un
reddito maggiore di quello preventivato.
Il 23 settembre 1902 la Provincia fa sue le conclusioni della Com-
missione, approva nella sua stesura definitiva il progetto dell’ing.
Gianfranceschi e delibera di accollarsi direttamente l’onere di
chiedere al Ministero la concessione per la costruzione e l’eserci-
zio per 70 anni della linea, prolungandola fino a San Giovanni

Piattaforma stradale, armamenti, fabbricati ecc.                                                                         L.        4.185.000
Impianto idraulico di San Giovanni                                                                                               L.           420.000
Impianto elettrico                                                                                                                        L.           530.000
Materiale mobile                                                                                                                          L.           623.000
Spese di costituzione società                                                                                                       L.           250.000
Importo totale                                                                                                                              L.        6.008.000

Spese d’esercizio annue                                                                                                              L.           254.276
Introiti lordi a traffico sistemato dopo 5° anno                                                                              L.           366.661
Reddito netto annuo                                                                                                                    L.           112.385

27 Relazione della Deputazione Provinciale, 23 settembre 1902, in ASBG, C.C.,
cart. 486.
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Bianco, con un sussidio non inferiore a 4700 lire al chilometro.
Inoltre decide di assumere un mutuo di 3 milioni presso la Cassa
di Risparmio di Milano da restituirsi in 120 semestralità all’inte-
resse del 4 per cento (con spese e semestralità a carico della costi-
tuenda Società) e di accordare alla costituenda Società un contri-
buto di L. 300.000 rappresentato in azioni di secondo grado.
Il Piano Finanziario concordato fra Provincia e Comitato prevede
a questo punto la copertura del fabbisogno nel modo seguente:

Alla luce del piano finanziario, nella prospettiva di arrivare al più
presto alla costituzione della Società della Ferrovia, il Comitato
Promotore il 19 settembre 1902 deposita presso il Tribunale di
Bergamo il programma e lo schema di Statuto e organizza la Sot-
toscrizione Pubblica d’Azioni. In tutti i comuni vengono affissi
maximanifesti con l’appello alla sottoscrizione, il programma, lo
schema di Statuto e una bella cartina colorata del percorso della
ferrovia. Messi in conto il mutuo di 3 milioni e le 528.000 lire di
azioni sottoscritte da Piccolo Credito, Mutua Popolare, Banca
Bergamasca e altri, rimanevano da raccogliere 2.500.000 lire che
avrebbero costituito il capitale sociale della società con 25.000
azioni da 100 lire cadauna. Nell’appello si esprimeva la piena cer-

Mutuo presso Cassa di Risparmio di Milano                                                                                 L.        3.000.000
Azioni di secondo grado                                                                                                               L.           528.000
Capitale sociale                                                                                                                           L.        2.500.000
TOTALE                                                                                                                                       L.        6.028.000

La centrale
elettrica FVB
di San Giovanni
Bianco
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tezza che il capitale locale concorrerà fiducioso a completare la sotto-
scrizione e si dava notizia che la sottoscrizione era aperta fino al
30 novembre presso le banche Mutua Popolare, Piccolo Credito,
Bergamasca e tutti i notai della provincia.
Scaduto il termine del 30 novembre, il Comitato fu costretto pe-
raltro a pubblicare un secondo avviso per rendere noto che la sot-
toscrizione non era stata completata e quindi il termine era proro-
gato fino al 31 dicembre 1902.
Al tirar delle somme, le banche risposero in questo modo: 500.000
lire sottoscritte dalla Banca popolare, 250.000 dalla Banca di Pic-
colo Credito, 100.000 dalla Banca Bergamasca. Su 53 comuni al-
lora esistenti in Valle Brembana 32 furono quelli che sottoscrisse-

Il manifesto della
sottoscrizione pubblica
del 1902 con la cartina

della ferrovia
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ro azioni per una somma complessiva di circa 80.000 lire. Più ge-
nerosa si rivelò la partecipazione dei singoli cittadini che sotto-
scrissero azioni per oltre 100.000 lire. Ma nel merito rimandiamo
ulteriori precisazioni e considerazioni ad un capitolo successivo.
Pur senza fornire cifre ufficiali, L’Eco di Bergamo in data 20 gen-
naio 1903 commenterà che il capitale azionario viene finalmente
sottoscritto e ad esuberanza. Se questo va ad onore dei sottoscrittori,
torna anche molto vantaggioso alla Società che potrà costruire la sua
linea con denari sonanti.

Nasce la Società della Ferrovia Valle Brembana

Il 15 marzo 1903 arriva finalmente la concessione governativa,
ha la durata di 70 anni e contempla un sussidio governativo chi-
lometrico di L. 5.000. I lavori di costruzione dovranno essere
terminati entro tre anni dalla data di approvazione del progetto
esecutivo. Nel Capitolato allegato alla Concessione vengono sta-
bilite le stazioni di Ponteranica, Almè, Villa d’Almè, Sedrina
(Ponti), Zogno, Ambria, San Pellegrino, San Giovanni Bianco e
le fermate di Borgo Palazzo, Borgo Santa Caterina, Valtesse,
Ponte Secco, Clanezzo e Botta.
Il 15 ottobre il presidente della Provincia Carlo Bonomi telegrafa
da Roma di aver firmato la convenzione fra Stato e Provincia. E
due giorni dopo, in segno di riconoscenza per l’impegno dimo-
strato, in una riunione presieduta da Nicolò Rezzara, si decide di
offrire all’avv. Carlo Paolo Bonomi una medaglia d’oro, accompa-
gnata da autentica pergamena e da un album contenente gli atti di
plauso e gratitudine dei Comuni e degli enti maggiormente interes-
sati alla Ferrovia Elettrica Valle Brembana. Fra i presenti alla riu-
nione alcuni esponenti della valle come il consigliere provinciale
Bortolo Morali, l’avv. Cesare Mazzoni, il notaio Carlo Rho e il
sindaco di San Giovanni Bianco Sonzogni.28

Il 7 febbraio 1904 presso le scuole comunali Tre Passi di Berga-
mo viene convocata l’assemblea costitutiva della nuova Società,
ponendo all’ordine del giorno la nomina delle cariche sociali e
l’approvazione dello Statuto. Si costituisce così finalmente la So-
cietà Anonima della Ferrovia Elettrica di Valle Brembana con
un capitale sociale di L. 2.685.500 diviso in azioni di L. 100,

28 Ferrovia di Valle Brembana, in ASBG, C.C., c. 486.
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25.000 di primo grado, 1.885 di secondo grado (il capitale socia-
le verrà successivamente portato a L. 3.031.400 con emissione di
altre 3459 azioni di secondo grado, sempre di L.100).29 Presiden-
te della Società, registrata presso il Tribunale di Bergamo il 23
marzo 1904, viene nominato l’ing. Luigi Albani e nel consiglio
d’amministrazione entrano tutti i componenti uscenti del Co-
mitato promotore, ossia l’ing. Giuseppe Crespi, il cav. Giovanni
Morali, l’ing. Enrico Frizzoni, l’avv. Cesare Mazzoni, il rag. Piero
Cavalli e Alberto Valsecchi.30

Il 29 aprile 1904 la Provincia può così stipulare il contratto di
subconcessione governativa per la costruzione e l’esercizio della
ferrovia a trazione elettrica Bergamo - San Giovanni Bianco con
la Società Anonima della Ferrovia Elettrica di Valle Brembana.
La subconcessione aveva scadenza il 26 ottobre 1973 e la Provin-
cia di Bergamo contribuì immediatamente con un sussidio di
300.000 lire in azioni di secondo grado.

Cesare Mazzoni
Membro prima del Comitato Promotore e poi dal 1904 al 1915 del Consiglio d’ammi-
nistrazione della Ferrovia Valle Brembana, l’avv. Cesare Mazzoni, milanese, era arrivato in Valle Brembana nel
maggio 1899 diventando presidente della Società delle Terme di San Pellegrino.
In un articolo del 1907 il Giornale di San Pellegrino così lo descrive:
Alto, aitante della persona, ritto, piuttosto rigido nel portamento: non ho potuto saperne l’età, ma dimostra cir-
ca 45 anni. Parla pochissimo, qualche intimo anzi lo ha chiamato “il muto”. Ma le parole sue sono oro colato,
un suo monosillabo è un ordine; un suo apprezzamento è una sentenza; un suo giudizio basta a fotografare la
situazione, a determinare tutto un programma.
L’articolo continua poi parlando di operosità infaticabile, genialità versatile. Egli va prodigando la sua preziosa
collaborazione alle più disparate forme dello sviluppo economico, commerciale e industriale italiano. Dal
maggio 1899 presidente della Società anonima delle Terme di San Pellegrino, a lui si deve il trionfo prodigioso
dell’impresa che ha portato l’esportazione delle acque dalle 35 mila bottiglie del primo esercizio ai tre milioni
dell’esercizio in corso.
Cesare Mazzoni fu anche presidente della Manifattura Valle Brembana, dell’Unione Grandi Alberghi, dello stabi-
limento chimico farmaceutico C.Cagnola, delle Conserve Alimentari Bevilacqua, vicepresidente della Manifattura
Valle Camonica, della Società Italo-Svizzera di elettricità e consigliere di molte altre società.
Morirà a Milano per un improvviso malore il 20 agosto 1915.

29 Alle azioni di primo grado competeva l’effettivo controllo dell’azienda e il pri-
vilegio della ripartizione degli utili. Alle azioni di secondo grado spettava un
dividendo solo quando alle azioni di 1° grado fossero stati distribuiti utili in
misura superiore del 5 % del valore versato. Le azioni di secondo costituivano
in pratica una sovvenzione di costruzione, di appartenenza pubblica.

30 Fondazione Famiglia Legler, FFL, Cancelleria Commerciale del Tribunale di
Bergamo, Vol. 75, fasc. 1° e 2°, Azionisti Ferrovia Elettrica Valle Brembana.

L’avvocato
Cesare Mazzoni



IL SOGNO BREMBANO La ferrovia di Valle Brembana

51

I lavori

I lavori cominciarono ufficialmente nel maggio 1904 con l’im-
piego di 400 operai. Da notare che i lavori non furono appaltati
ma condotti in economia dalla stessa Società della Ferrovia sotto
la direzione dell’ing. Gianfranceschi. E quando il 27 luglio il
Consiglio d’amministrazione della Società si recò a visitare i can-
tieri aperti fra Ponteranica a Sedrina gli operai erano oltre 2 mila.
A Ponteranica e a Villa d’Almè erano in corso i lavori di costru-
zione delle stazioni. Già ultimati i ponti su Morla, Quisetta e
Quisa e il sottopassaggio della provinciale a Petosino (reso oltre-
modo difficoltoso dalla natura argillosa del terreno). In corso an-
che le perforazioni delle gallerie del Morla, di Ventulosa, Cava e
Piana nel tratto fra Villa e Sedrina. A Sedrina erano stati allestiti
gli uffici e i magazzini di deposito.
Il fatto di aver cominciato nel tratto intermedio dipese dalla tar-
diva approvazione dei Progetti esecutivi degli altri due tronchi:
quello del primo tronco, da Bergamo al km. 4 (l’attraversamento
della città) fu infatti approvato solo il 7 febbraio 1905 e quello del
tronco da Zogno a San Giovanni Bianco, il 18 gennaio 1906.

Getto di un ponte
a travate rettilinee
in cemento armato
a Ponteranica
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Il 23 agosto 1904 fu pubblicato il Piano parcellare dei terreni con
l’elenco delle ditte proprietarie soggette ad esproprio e subito se-
guirono i decreti di espropriazione per pubblica utilità che dava-
no facoltà alla Società di occupare i terreni e iniziare i lavori an-
che in caso di opposizione dei proprietari, in attesa delle perizie
giudiziali. I ricorsi furono del resto assai rari e si risolsero rapida-
mente.
Tutto procedette in tempi che oggi paiono davvero impensabili.
Rimosse definitivamente le opposizioni al tracciato (vedi in par-
ticolare quella di Villa d’Almè di cui parliamo in seguito), qual-
che resistenza venne ancora da alcuni Comuni per la collocazio-
ne delle stazioni (vedi Sedrina, Zogno e San Pellegrino), ma an-
che qui non si perse più tempo del dovuto.
Una variante importante fu quella introdotta a San Pellegrino
dove il tracciato venne spostato dal versante destro del Brembo a
quello sinistro, in comune di Piazzo Basso (ciò che sarà fonte poi
di contestazioni quando San Pellegrino dovrà pagare le 12.000
lire di azioni sottoscritte).
Una notazione importante è che i terreni, come da accordi, furo-
no intestati alla Provincia di Bergamo, e ciò si rivelerà di capitale
importanza, sessant’anni dopo, quando la ferrovia verrà dismes-
sa.

Armatura della volta
e del piano stradale
ponte Rino

Nella pagina precedente:

Prove statiche del
ponte sulla Morla
a Ponteranica
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Lo sciopero
Un episodio accaduto durante i lavori che merita di essere ricordato è quello dello sciopero di cui dava notizia
L’Eco di Bergamo il 13 agosto 1904 sotto il titolo Mille operai in sciopero.
Tutti gli operai addetti alla costruzione della ferrovia elettrica di Valle Brembana -un migliaio circa - da Villa
d’Almè a Sedrina, sono in isciopero.
L’astensione dal lavoro principiò ieri nel pomeriggio verso le 14. Una squadra di operai, tutti di Sedrina, dichia-
rarono improvvisamente lo sciopero e munitisi dei manichi dei picconi, delle zappe ecc., con questi in mano,
percorsero tutta la linea dei lavori fino a Villa d’Almè, invitando i compagni a far causa comune. In breve lo
sciopero fu generale e i lavori rimasero deserti.
Sul posto interviene il Commissario di P.S. Ermenegildo Bartolozzi con una trentina di carabinieri e alcuni sol-
dati ma gli operai si stanno quieti e calmi.
Secondo il Giornale di San Pellegrino alle origini dello sciopero vi sarebbe stato il malcontento degli operai lo-
cali per la diversità di trattamento con quelli forestieri. La Società - scrive il giornale del 18 agosto 1904 - si è
proposta, nei limiti del possibile, di preferire la mano d’opera locale; ma sia per la scarsità di questa sia per le
elevate sue pretese, dovette assumere buon numero di operai di altre provincie. Questo fatto fu mal visto dagli
operai della Valle, i quali, senza avere previamente avanzato alcuna domanda o pretesa, obbedendo ad una
segreta parola d’ordine, giovedì della scorsa settimana alle ore 14 si misero in isciopero.
Tant’è che una commissione di sette rappresentanti degli scioperanti si incontra nel Municipio di Sedrina con
il sindaco sig. Fustinoni, i dirigenti della società ing. Gianfranceschi, ing. Galimberti e Marcatore, il Maresciallo
dei Carabinieri di Zogno signor Calzavacca e il commissario Bartolozzi. A costoro - scrive L’Eco di Bergamo -
la commissione operaia presenta le sue richieste: aumento del 30 per cento della paga (3 lire al giorno per i
locali a 4 per i forestieri in galleria, 2,20 per i locali e 2,70 per i forestieri fuori galleria), diminuzione d’orario
in galleria da 12 a 8 ore e all’esterno da 12 a 10, osservanza per tutti del riposo festivo, basta con gli insulti
dei capisquadra agli operai, precedenza nelle assunzioni agli operai della Valle Brembana e poi a quelli di Ber-
gamo rispetto ai forestieri di fuori provincia. Desideri sacrosantamente giusti commenta L’Eco di Bergamo.
L’ing. Gianfranceschi replicò che le paghe erano già le più alte della valle, che il lavoro festivo non era obbli-
gatorio per nessuno, gli orari di lavoro erano identici al resto della valle e che non erano documentati episodi
di maltrattamento da parte dei capisquadra.
Fatto sta che lo sciopero è finito come doveva finire - scriverà il Giornale di San Pellegrino - Dopo una sola
giornata e mezzo di interruzione gli operai ritornarono al lavoro, alle stesse condizioni di prima. Risultato pra-
tico dello sciopero fu per gli operai la perdita di una giornata e mezza di paga; per la Società la perdita di una
giornata e mezzo di lavoro. Bel risultato invero, del quale devono compiacersi quei pochi capoccia che hanno
provocato uno sciopero del tutto inconsulto! 31

Al di là dei giudizi del nostro giornale, l’episodio è utile anche per riflettere sulla condizione e sul tenore di vita
degli operai. Dodici ore di lavoro al giorno in galleria, spesso sette giorni su sette, salari fra le 2 e le 3 lire, l’e-
quivalente di un quattro chili di pane o di un chilo di formaggio. E naturalmente nessuna tutela assicurativa o
previdenziale, là dove bastava un infortunio per ritrovarsi sul lastrico e dover confidare solo sulla pubblica ca-
rità.

31  Breve Sciopero, in Giornale di San Pellegrino, 18 agosto 1904.
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Nell’autunno del 1904 iniziarono i lavori nel tratto Zogno-Ru-
spino e nella primavera del 1905 quelli tra Valtesse e Petosino.
Nell’estate già erano state completate 13 gallerie tra Bergamo e
Zogno ed erano avviati i lavori per le tre gallerie tra San Pellegri-
no e San Giovanni Bianco. In esecuzione erano i ponti in cemen-
to armato di Sedrina sul Brembo e sul Brembilla e quello in ferro
di Ruspino. Da notare che per il cemento armato si trattava di
una tecnica all’epoca del tutto innovativa e applicata per evitare
i problemi incontrati su altri ponti ferroviari costruiti in travate
metalliche.
Ed è con soddisfazione che, in data 11 marzo 1905, nella relazio-
ne allegata al Bilancio il Consiglio di Amministrazione, poteva
affermare che ad onta dei pericoli per le innumerevoli mine che
giornalmente si sparano negli scavi in roccia con potenti esplosivi,
contrariamente a quanto spesso avviene in simili lavori, non si è
avuta sino ad oggi alcuna vittima umana né alcun grave infortu-
nio.32

In avanzata fase di costruzione erano intanto anche tutte le sta-
zioni, compresa quella di Bergamo. L’unico ritardo si registrava

32 Archivio Provincia di Bergamo, APB, Relazione C.d.A., 11 marzo1905.

Prove statiche
del ponte sul Rino
a Villa d’Almé con
locomotive a vapore
peso di 36 tonnellate
ciascuna
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a Borgo Palazzo dove si rese necessario modificare il tracciato per
la costruzione della tranvia Bergamo-Sarnico e per le lunghe
controversie con gli abitanti del quartiere sul tracciato e la loca-
lizzazione della fermata.
Meraviglia che a fronte di tale rapidità il Corriere di San Pellegri-
no trovasse modo il 13 agosto 1905 di lamentare la lentezza dei
lavori commentando: Ma muovetevi per dio e non dormite. La
Valle Brembana ne ha piena l’anima dei vostri ritardi. Incredibile,
ma vero!
E pensare che già nell’autunno iniziava la posa dei binari e il 23
gennaio 1906 una locomotiva con al traino un vagoncino con a
bordo l’ing. Gianfranceschi e l’ing. Ligabue poteva percorrere il
tragitto da Valtesse a Zogno. Gli ultimi lavori riguardarono il
primo tratto, quello di Borgo Palazzo, e Zogno - San Pellegrino
Il 9 e 10 giugno tutti i ponti vennero sottoposti a prove statiche
dagli ingegneri Negel e Righetto con un treno a pieno carico.

Armatura e centina
provvisoria del ponte
sul canale di scarico

della Centrale
di Zogno
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E il 12 luglio 1906 finalmente il primo treno regolare (sia pure
ancora a vapore) poteva percorrere e inaugurare l’intera tratta
Bergamo-San Pellegrino.

È sicuramente interessante verificare a questo punto anche il bi-
lancio definitivo circa i costi della ferrovia.
Come abbiamo visto, il Piano Finanziario prevedeva una spesa di
6.028.000 lire, poi salita a 6.398.112 con l’ultimo progetto ese-
cutivo. Ebbene il costo finale fu di Lire 8.287.254, ossia circa 1
milione e 900 mila in più del previsto.
Sulle maggiori spese ebbero una notevole incidenza le maggiori
opere realizzate alla stazione di Bergamo e nel tratto cittadino,
ma quasi tutte le voci dovettero essere ritoccate, così come si vede
dal seguente schema:33

Di certo questi costi (almeno dieci volte superiori a quelli soste-
nuti vent’anni prima per la Valle Seriana) portarono alla costru-
zione di una ferrovia modernissima, sia per la trazione elettrica
(come abbiamo già detto) sia per le tecniche assolutamente inno-
vative usate nella costruzione dei manufatti e delle modernissime
stazioni. Si tenga ad esempio conto che i primi ponti ferroviari
italiani in calcestruzzo armato furono proprio quelli realizzati
lungo la nostra linea. Si tratta in particolare dei ponti in arco sul
torrente Rino a Villa d’Almè e quelli sul torrente Brembilla e sul
Brembo ai Ponti, il primo e il terzo con il brevetto Mèlan e quello
sul Brembilla con il brevetto Hennebique. Tre opere citate in tut-
ti i libri di storia dell’architettura e ancora oggi oggetto di studio
presso diverse facoltà universitarie.

BILANCIO
                                                                 Preventivo                Costo effettivo

Espropriazioni                                            597.850                   660.000
Fabbricati                                                  228.630                   427.000
Armamento                                               844.284                   1.132.200 (+287.915)
Imp. Idraulico                                            420.000                   599.400
Imp. Elettrico                                             530.000                   614.000
Gallerie                                                      550.466                   970.000

Mat.mobile: Cap. 540.000; Prev. 623.000; Costo al 31 agosto 1908: 880.775 (+257.774)

33 Ferrovia Valle Brembana, in ASBG, C.C.. cart.486.
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Le stazioni di Villa d’Almè, Zogno e San Pellegrino
La rapidità con cui si passò all’inizio dei lavori e alla loro esecuzione non deve far pensare che intorno al pro-
getto e al percorso della ferrovia siano mancate discussioni e proposte di modifica, come del resto abbiamo
già accennato.
La più importante, e forse anche la più motivata, fu quella relativa al tratto fra Petosino e Ventulosa con pas-
saggio a Sombreno e Paladina e alla collocazione della stazione di Villa d’Almè in località Ghiaie del Brembo,
nei pressi del Linificio Carugati. Il progetto originario prevedeva invece che la ferrovia corresse sull’altipiano
tra Brughiera e Almè in prossimità della strada provinciale. Sulla decisione di spostare percorso e stazione
aveva certamente influito la partecipazione del Linificio alla costituenda Società della Ferrovia con una quota
di 50.000 lire che in quel momento ne faceva il terzo azionista dopo la Provincia e il Comune di Bergamo. Così
come non va dimenticato che il presidente del Linificio on. Carugati era all’epoca deputato a Roma per la Valle
Brembana.34

Il comune di Villa d’Almè aveva già deliberato il 22 gennaio 1901 di acquistare 100 azioni della Società della
Ferrovia ma la questione del percorso venne a galla nel consiglio comunale del 21 ottobre 1902 chiamato a
deliberare lo stanziamento di 250 lire quale seconda rata della sottoscrizione delle azioni. Presa conoscenza
del progetto Gianfranceschi che collocava la stazione alle Ghiaie del Brembo sorse viva opposizione e tutti uni-
tamente proposero di far pratiche per avvicinare la stazione al centro del Comune. In caso di modifica del trac-
ciato, il Comune si obbliga ad acquistare un consistente numero di azioni e fa sapere di avere già superato il
numero di trecento.35

Nel marzo 1903 i sindaci di Villa d’Almè e Bruntino stendono un documento intitolato La stazione di Villa d’Al-
mè dove illustrano la loro posizione. Riguardo alla collocazione della stazione si accenna alla fortissima pen-
denza sia della strada della Valle Imagna che di quella di Villa d’Almè. Si parla ancora di un progetto della Pro-
vincia per un ponte all’altezza dello sperone di Ventulosa che dovrebbe collegare direttamente i due altipiani.
Viene contestata la decisione di collocare la stazione di Sombreno, Paladina e Almè in località “Stanga del Fi-
rem” e si propone di collocarla fra la Brughiera e Almè dove servirebbe meglio i 5.000 abitanti dell’altipiano e
le numerose frazioni disseminate sulle pendici del Canto Alto. Ancora, si fa notare che per superare a valle lo
sperone di Ventulosa si renderebbe necessaria la costruzione di una galleria assai costosa.36

Il 15 aprile i rappresentanti dei comuni di Villa d’Almè e limitrofi firmano un ordine del giorno in cui si delibera
d’insistere presso il R. Governo, presso la Deputazione Provinciale e presso il Comitato Promotore della Fer-
rovia di Valle Brembana perché nel tracciato della ferrovia stessa si tenga conto delle legittime aspirazioni di
Villa d’Almè e limitrofi, tanto strenuamente e giustamente propugnate da questo Comune allo scopo di otte-
nere che la ferrovia passi sull’altipiano di Villa d’Almè osservando che pur raggiungendo lo scopo di una linea
più breve, pianeggiante ed economica, riesce anche facile servire con opportuno raccordo lo stabilimento Ca-
rugati ed eventualmente i paesi d’Almenno e la Valle Imagna. Da notare come alla riunione non avessero par-
tecipato i rappresentanti della Deputazione Provinciale, del Comitato Promotore della Ferrovia di Valle Imagna,
dei comuni di Almenno e della Valle Imagna i quali hanno dimostrato di disinteressarsi dello scopo dell’odierna
adunanza. Sulla questione si erano formati ovviamente due schieramenti contrapposti, ciascuno portatore dei
propri interessi.37

Il movimento contrario al progetto è ormai in piena mobilitazione e il 13 luglio un nutrito gruppo di ammini-
stratori si ritrova di nuovo a Villa d’Almè e firma una Relazione in merito alla variante domandata nel tracciato
della Ferrovia nel tratto fra la Petos e Ventulosa. Nel documento si critica che dopo la Petos si prosegua in di-

34  In un colloquio con il sindaco di Villa d’Almè l’on. Carugati ebbe del resto a dichiarare apertamente
che la sottoscrizione di L. 50.000 era vincolata a un collegamento con la sua fabbrica che fosse “pia-
neggiante”.

35  Archivio Comunale Villa d’Almè, ACVA, Lavori Pubblici 1903-1911, c. 23.

36  Ibidem.

37  Ibidem.
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scesa verso le colline di Sombreno (plaga paludosa e disabitata) e le Ghiaie del Brembo per servire poi lo sta-
bilimento Carugati e dover risalire in zona Ventulosa. Perché abbandonare l’altipiano fra Almè e Ventulosa per
servire il Linificio Carugati, provocando così maggior percorso, considerevole spreco di lavoro dinamico e ab-
bandono di importanti paesi? - ci si chiede nella relazione. Si fa anche notare come la stazione di Villa d’Almè
venga a trovarsi 40 metri verticalmente sotto il paese con conseguenti scomodità di servizio alla popolazione.
In alternativa si propone di costruire un ponte che colleghi gli altipiani di Almè e Almenno che meglio rispon-
derebbe agli interessi generali. La relazione è firmata da una ventina di sindaci tra cui quelli di Almè, Villa d’Al-
mè, Ponteranica, Stabello, Bruntino, Poscante e alcuni dell’Alta Valle Brembana.38

I sindaci di Villa e Bruntino inoltrarono poi un ulteriore reclamo corredato di un progetto con variante del per-
corso della ferrovia. In base a questo nuovo progetto (con stazione sull’altipiano e semplice raccordo con il Li-
nificio) si poteva risparmiare una cifra di L. 535.000, utili per costruire il nuovo ponte della Ventulosa. Il recla-
mo era firmato anche da altri 26 sindaci della Val Brembana. Il Prefetto rimandò la questione al Ministro dei
Lavori Pubblici il quale, il 27 novembre 1903, sentenziò definitivamente che la variante non potrebbe essere
adottata principalmente perché essa turberebbe altri prevalenti interessi di Comuni meglio serviti dal tracciato
del progetto e per il maggior costo delle opere accessorie che la variante richiederebbe.
Seguirono altre proteste ma di lì a pochi mesi già i lavori sarebbero entrati nel vivo seguendo il progetto con-
testato.

Un’altra proposta di modifica venne dal comune di Zogno e anche qui riguardava la collocazione della stazio-
ne. In data 7 gennaio 1903 il Consiglio comunale chiedeva al Comitato per la ferrovia della Valle Brembana
una variante onde riavvicinare la linea e la Stazione ferroviaria al Centro abitato perché la strada esistente che
dal Pian del Maglio mette alla strada detta Nuova non può servire per l’accesso alla stazione ferroviaria. In par-
ticolare il Comune lamentava le spese che avrebbe dovuto sostenere per costruire la strada d’accesso alla
stazione dalla piazza centrale del paese ed espropriare i terreni necessari. Di qui l’incarico all’ing. Giuseppe
Villoresi di progettare una variante che fu presentata il 23 settembre seguente e prevedeva in sostanza di spo-
stare la stazione a valle in corrispondenza dell’ingresso in paese nel punto detto Rampa di Zogno o Rizzolo.39

Il 10 dicembre il comune avanzava alla Deputazione provinciale formale richiesta di modificazioni al tracciato
affinché la stazione non venga costruita nella località la Palla per sé inadatta dichiarandosi disponibile in caso
di accoglimento del progetto Villoresi a concorrere alla spesa nella misura maggiore possibile.
La proposta non fu però mai presa seriamente in considerazione né dal Comitato promotore né dalla Deputa-
zione Provinciale perché avrebbe comportato un notevole aggravio dei costi.

Motivo di discussione, e di una lunga vertenza giudiziaria, fu anche la modifica del progetto originario per quan-
to riguarda l’ingressso a San Pellegrino e le stazioni. Il progetto originario prevedeva l’ingresso in riva sinistra
del Brembo e si ipotizzavano due stazioni: una a monte della chiesa parrocchiale e l’altra di facciata alle Terme
(ma c’era anche chi voleva la prima stazione presso la chiesa di S. Nicola). Successivamente, nel luglio 1904,
il progetto della ferrovia fu modificato perché nel frattempo la costruzione del canale Conti al servizio della cen-
trale elettrica di Zogno aveva reso impossibile il passaggio in riva destra. Fu così progettato un nuovo tracciato
in riva sinistra, e quindi in comune di Piazzo, con una stazione appunto a Piazzo, nei pressi dell’attuale Piazza
S.Francesco e l’altra a nord del Grand Hotel. Su questa modifica trovò un appiglio il comune di San Pellegrino
per non onorare il suo impegno ad acquistare azioni per 11.000 lire, affermando che il cambiamento obbligava
il comune a ingenti spese per collegare il paese alle stazioni poste in riva sinistra. La vertenza si trascinerà fino
al 1911 quando finalmente il comune (fra tutti quello che certamente trarrà i maggiori benefici dalla ferrovia)
onorerà il suo impegno.

38  Ibidem.

39  Archivio Comunale Zogno, ACZ, Ferrovia Valle Brembana, Lavori Pubblici.
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Il treno della Val Brembana

12 luglio 1906: arriva il primo treno

All’inizio di luglio è ormai tutto pronto per l’inaugurazione della
ferrovia, sia pure inizialmente con trazione a vapore. A questo
scopo la Società si è dotata di sei locomotive fabbricate dalla
Orenstein und Kuppel e ha predisposto quattro rifornitori d’ac-
qua lungo la linea. In attesa dell’attivazione della centrale di San
Giovanni Bianco i treni vengono illuminati grazie a batterie di
accumulatori, mentre per le stazioni si ricorre a impianti locali.

La stazione
della Ferrovia
Val Brembana

di Bergamo in stile
belle époque
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Nel frattempo la Società ha dato vita ad una campagna pubblici-
taria in grande stile con manifesti affissi in tutte le grandi stazioni
ferroviarie italiane ed anche estere. Manifesti concepiti per sotto-
lineare le bellezze paesaggistiche della valle e l’assoluta modernità
della ferrovia brembana.
Giovedì 5 luglio gli ingegneri Gianfranceschi e Ligabue accom-
pagnano l’Ispettore capo del circolo ferroviario di Milano cav.
Bianchini alla visita di ricognizione con un treno straordinario
partito da Bergamo alle 8.20. E all’arrivo a San Pellegrino l’ing.
Gianfranceschi può telegrafare al rag. Luiselli, segretario della
Società: Visita riuscita felicemente; cav. Bianchini recasi apposita-
mente stasera Roma per riferire sollecitare visita ricognizione defini-
tiva Ispettore Superiore.40

Il giorno seguente L’Eco di Bergamo celebra l’imminente arrivo
della ferrovia in Val Brembana ricordando il lungo e faticoso
cammino iniziato più di vent’anni prima nel 1885, sottolinean-
do con enfasi come si tratti di ferrovia ...costruita con capitali ber-
gamaschi, diretta e amministrata da bergamaschi... Quando dalla
Francia, dalla Svizzera, dalla Germania ritorneranno nella Valle
Brembana i mille e mille lavoratori che la lasciarono nel Febbraio
scorso dovrebbero esultare essi pure, poiché un nuovo potente fattore
di ricchezza è penetrato con la Ferrovia nella loro Valle, fattore che
domanda il loro concorso, il concorso di tutte le forze locali, per agire
e produrre.

40 L’Eco di Bergamo, 5-6 luglio 1906.

Interno della stazione
con le pensiline
in legno e in fondo
il fabbricato
della direzione
della Società.
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Il giorno in cui la popolazione della Valle Brembana, così intelligen-
te e avveduta, saprà convenientemente apprezzare le risorse grandi e
molteplici che ha in casa propria e saprà da sé trarne profitto in quel
giorno nuove fonti di benessere particolare e generale saranno dis-
chiuse; l’emigrazione avrà un freno naturale, automatico. E il gior-
nale accenna poi ai ...benefici anche morali perché le famiglie che si
disgregano anche temporaneamente sono e saranno sempre famiglie
imperfette.
La Valle Brembana è ricca di tesori. Spetta alla popolazione della
Valle il saperli utilmente trafficare.
L’ultima visita di ricognizione viene effettuata lunedì 9 luglio
dall’Ispettore generale delle Ferrovie comm. Bracco che concede
il definitivo nulla osta per l’apertura dell’esercizio.

E giovedì 12 luglio 1906, alle ore 7.26,
atteso da una folla di villeggianti, entra nella stazione
imbandierata di San Pellegrino
il primo treno passeggeri proveniente da Bergamo.

Il treno era composto da tre eleganti carrozze di seconda classe
con due reparti di prima e una bagagliera e vi trovavano posto
più di cento passeggeri.

La stazione
di San Pellegrino

Terme
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L’avvenimento così venne commentato da L’Eco di Bergamo in
un articolo intitolato La Ferrovia di Valle Brembana. I Primi treni.
Una folla varia e rumorosa assistette stamane, nei pressi dell’elegante
e civettuola stazione, alla partenza e all’arrivo dei primi treni sulla
ferrovia di Valle Brembana.
Tanto quelli in arrivo come quelli in partenza erano pieni zeppi di
viaggiatori, che non si stancavano di lodare e di ammirare la puli-
zia, vorremmo dire l’eleganza dei bei vagoni.
I treni viaggiarono in perfetto orario, accolti da ogni stazione con la
massima, generale soddisfazione.
A S.Pellegrino a ricevere l’ing. Gianfranceschi che arrivava col pri-
mo treno, erano il sindaco Baroni e numerosi balneanti.
Con oggi per la Valle Brembana principia una nuova era di prospe-
rità. Che il fischio della locomotiva celere, come ha destato gli echi
dei monti attoniti, così possa risvegliare e chiamare a nuova vita le
assopite energie della pittoresca Valle.

La linea era lunga esattamente km. 25,920.
L’orario iniziale prevedeva cinque corse giornaliere in andata e
ritorno (il massimo consentito dalle tre macchine a disposizio-
ne).
Da Bergamo: omnibus ore 6,10, diretto 8,18, omnibus 12,38,
accelerato 14,35, omnibus 18,10.
Da San Pellegrino: omnibus 4,38 e 7,57, diretto 12,38, omnibus
16,28, diretto 21,30.

I treni omnibus, con fermate in tutte le
stazioni (Bergamo, Borgo Palazzo,
Borgo S.Caterina, Valtesse, Pontesec-
co, Ponteranica, Petosino, Paladina,
Almè, Villa d’Almè, Clenezzo, Sedrina,
Brembilla, Zogno, Ambria, S.Pellegri-
no Piazzo, S.Pellegrino Terme), percor-
revano l’intero tragitto in circa 1 ora e
20 minuti, mentre i diretti (con ferma-
te solo a Villa d’Almè, Ambria e Zo-
gno) impiegavano poco meno di 1 ora.
L’accelerato faceva sosta a Borgo Santa
Caterina, Ponteranica, Paladina, Villa
d’Almè, Brembilla, Zogno, Ambria e
impiegava 1 ora e 8 minuti.
I prezzi erano per l’andata e ritorno di

L’orario della ferrovia
nel luglio 1906
sul Giornale
di San Pellegrino
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lire 3,40 in prima classe e 2,20 in seconda. Per la sola andata lire
2,10 in prima classe e 1,35 in seconda. Prezzi che rimarranno ab-
bastanza stabili per parecchi anni: nel 1916, dieci anni dopo, il
biglietto Bergamo - San Pellegrino sarà di lire 1,50 andata e 2,40
andata e ritorno in seconda classe, lire 2,30 e 3,65 in prima clas-
se.

Naturalmente l’esclusione dai diretti di alcune stazioni provo-
cò immediatamente le proteste dei comuni esclusi, come ad
esempio quello di Brembilla la cui Giunta, già il 2 luglio 1906
chiede che tutti i treni (sia diretti che omnibus) abbiano fermata
anche alla stazione di Brembilla, di primaria importanza per lo
sbocco della strada di Valle Brembilla e l’affluenza di ben 10 co-
muni che sono fra i più popolati della Val Brembana. Nella deli-
bera vengono anche citati la posizione eminentemente climatica
e lo stabilimento sulfureo.41 La Società della Ferrovia risponderà
motivando l’esclusione con la ripidezza della salita tra i Ponti e
Sedrina che avrebbe comportato una fermata troppo prolunga-
ta per un diretto.
In questo primo anno di esercizio il personale era costituito di
59 dipendenti. Direttore era l’ing. Gianfranceschi che aveva
uno stipendio annuo di L. 4.800 e rimarrà in carica fino al
1908. Gli stipendi andavano dalle 60 lire mensili dei fattorini,
deviatori e guardia sala, alle 100-150 dei macchinisti e capista-
zione.

41 Ferrovia di Valle Brembana, in ASBG, C.C., cart. 486.

La locomotiva
FVB 4 a vapore

Orenstein und Koppel
utilizzata nel 1906
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Una nuova epoca

L’arrivo dei primi treni suscita naturalmente grande entusiasmo
e il Giornale di San Pellegrino celebra l’avvenimento sul numero
del 15 luglio 1906 inneggiando all’arrivo del treno bello e possen-
te, che ha i migliori auspici nel vivido, festoso colore delle sue carroz-
ze. Esso ha compiuto felicemente i primi viaggi fra lo stupore dei pri-
mi passeggeri... Noi vediamo nella ferrovia di Valle Brembana il co-
ronarsi di un lungo, aspro lavoro. Tutti vedranno assai chiari i mol-
teplici benefici e le agevolezze che un così celere, gradito e sicuro mez-
zo di trasporto dovrà rapidissimamente recare alla popolazione di
tutta intera la vallata...
La linea ferrata si svolge tutta fra mille incanti di sole, di cielo, di
verde, di maliarde bellezze naturali e lo sguardo gode uno dei pae-
saggi più variati e più pittoreschi che noi sappiamo ricordare.

Siamo già in piena stagione turistica e L’Eco di Bergamo del 17
luglio in un altro articolo sulla ferrovia titola Concorso enorme.
Treni bis.
Un concorso davvero straordinario enorme di forestieri e di berga-
maschi ieri a S.Pellegrino. La pittoresca valle di Pacì Paciana cre-
diamo non abbia mai visto sinora alcunché di simile. I treni della
ferrovia, per tutta l’intera giornata, corsero la linea pieni zeppi di
allegre comitive, che mai non si stancavano di ammirare i belli e
svariati panorami d’una Valle che ha in sé rinchiusi tanti tesori di
vita nuova e feconda. I soli viaggiatori in partenza dalla Stazione
centrale di Bergamo sorpassarono i mille e settecento! E quelli, pur
oltremodo numerosi, che salirono alle stazioni intermedie imbari-
lando - è la vera parola - nei carrozzoni i già troppi passeggeri?
La ressa era tale che per sfollare un po’ i vagoni, alla sera, a S.Pelle-
grino si dovette fare un bis del treno delle 21 per Bergamo. Nono-
stante ciò, i treni arrivarono quasi tutti in perfetto orario e senza che
il minimo incidente si avesse a lamentare. La giornata di ieri è valsa
a mostrare quanto la ferrovia possa portare e più ancora porterà di
nuovo vigore, di nuovo sangue, di nuova vita alla forte e generosa
Valle. Coraggio... e avanti!

Al di là dell’entusiasmo, è poi normale che in fase di rodaggio, si
presentasse anche qualche inconveniente e nello stesso articolo se
ne fa cenno con un trafiletto intitolato In cauda venenum dove si
rileva come, per quanto riguarda il servizio postale, si stava me-
glio quando si stava peggio e il servizio veniva svolto dalle povere
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vecchie diligenze. Colpa non della Società della Ferrovia ma della
Direzione delle Poste il cui servizio ha dei punti in contatto con
quello dei Turchi. Come esempio viene citato il fatto che L’Eco,
impostato a Bergamo alle 20 di sera, giunge a San Pellegrino sul
mezzodì del giorno dopo, in Valle Brembilla non prima delle 17,
in Valle Taleggio dopo le ore 20.
A settembre è già possibile tracciare un primo bilancio e il Gior-
nale di San Pellegrino scrive il giorno 6 di un’affluenza di viaggia-
tori di gran lunga superiore ad ogni più rosea previsione. Gli introiti
sono anch’essi enormemente superiori alle previsioni ed è da preve-
dersi che anche i medi introiti durante tutto l’anno riescano molto
superiori a quelli previsti nel piano finanziario.
Gli unici ritardi lamentati riguardano il trasporto merci in quan-
to il raccordo tra la Ferrovia della Valle Brembana e quella dello
Stato è ancora in alto mare ed inoltre alcune delle principali sta-
zioni sono ancora prive di una strada d’accesso: vedi Villa d’Al-
mè, San Pellegrino e San Giovanni Bianco.

Chiusa quindi con risultati ampiamente positivi la stagione turi-
stica, dal mese di settembre il treno svolge la sua funzione al ser-
vizio dei viaggiatori della valle: emigranti, impiegati e lavoratori
pendolari, contadini che si recano al mercato di Bergamo, stu-
denti, e per questi ultimi la Società introduce gli abbonamenti
mensili ed annuali, validi peraltro solo in seconda classe.

La stazione di
San Giovanni Bianco
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Il 5 ottobre 1906 L’Eco di Bergamo dà notizia che il giorno dopo
verrà aperto anche l’ultimo tratto e così il 6 ottobre San Giovan-
ni Bianco diventa il nuovo capolinea della Ferrovia Valle Brem-
bana. Il percorso complessivo aumenta così a km. 30,024.
Lo stesso 6 ottobre entrano in funzione anche i primi treni merci.
Il 17 ottobre entra in vigore il nuovo orario che prevede peraltro
solo l’aggiunta di San Giovanni Bianco. Da Bergamo il primo
treno per San Giovanni parte alle 6 e l’ultimo alle 18,25. Da San
Giovanni il primo treno per Bergamo parte alle 6,20 e l’ultimo
alle 18,56.

Per la stagione estiva del 1907, che inizia il 20 giugno, i treni or-
dinari vengono portati ad otto coppie giornaliere. Quattro di
questi sono diretti con fermate solo a Villa d’Almè e Zogno e per-
tanto in grado di compiere il tragitto tra Bergamo e San Pellegri-
no in cinquanta minuti.
La stagione registra il principale avvenimento il 20 luglio con l’i-
naugurazione a San Pellegrino del Casinò delle terme, o Grand
Kursaal come era allora chiamato, maestoso complesso architet-
tonico voluto dall’avv. Cesare Mazzoni e progettato dall’arch.
Romolo Squadrelli, destinato a diventare per una decina d’anni
(fino alla chiusura della casa da gioco nel 1917) la principale at-
trattiva per migliaia di giocatori.
Il Casinò va ad affiancarsi a quell’altro mastodontico complesso
costituito dal Grand Hotel che era stato inaugurato nel 1904 e
nel luglio del 1905 aveva ospitato per alcuni giorni niente meno
che la Regina Margherita.

L’arrivo del treno
a San Giovanni Bianco



E dopo un anno di treni a vapore, sabato 3 agosto 1907 entrano
finalmente in funzione i primi treni a trazione elettrica, riservati
però al trasporto passeggeri, perché il servizio merci, causa la
scarsa potenza dei locomotori elettrici, funzionerà ancora con
treni a vapore. I 5 nuovi locomotori elettrici erano stati fabbricati
dalla Ernesto Breda per la parte meccanica e dalla Westinghouse
per la parte elettrica.
Da quest’anno, oltre alle corse normali, treni speciali verranno
poi organizzati in particolari occasioni: convegni, feste, rappre-
sentazioni teatrali, ecc.
Così ad esempio nel 1915, in occasione della stagione lirica, ver-
ranno allestiti treni speciali nei giorni delle rappresentazioni
(3,4,6,8,10,11,13,15,17,18 luglio), con partenza da Bergamo
alle 19,46, arrivo alle 20,40 e ritorno alle 0,30 per arrivare a Ber-
gamo alle 1,23. Il biglietto costa 4 lire in prima classe e 3 in se-
conda con possibilità di abbonamento a 30 e 25 lire.42

Altre corse speciali furono introdotte per consentire di arrivare
per tempo al mercato di Bergamo. Un manifesto annuncia che
dal 6 aprile 1914 tutti i giorni di mercato un treno straordinario
partirà da San Giovanni Bianco alle 4,37 con arrivo a Bergamo
alle 5,55.43

Al di là di alcune lamentele per gli orari delle ultime corse serali,
il servizio si svolge sempre con assoluta regolarità e non si regi-
strano inconvenienti, salvo un’interruzione di una settimana fra
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Locomotore elettrico
Westinghouse
n. 1 con il comparto
postale ed il
bagagliaio, utilizzato
a partire dal 1907

42 La Voce del Brembo, 4 luglio 1915.

43 La Voce del Brembo, 5 marzo 1914.



San Pellegrino e San Giovanni Bianco a causa di una frana cadu-
ta il 17 luglio 1908 al km. 28,900.
L’incremento del traffico prosegue con dati positivi come dimo-
strano le tabelle relative al Movimento viaggiatori e merci tra il
1906 e il 1910 e i dati di bilancio tra il 1907 e il 1913.

Dal punto di vista dei risultati economici è questo il miglior pe-
riodo in tutta la storia della nostra ferrovia (eccetto il 1928-29).
Nell’interpretazione dei dati è però importante la distinzione fra
la voce viaggiatori e quella relativa al traffico merci.
Mentre infatti nel 1907 la voce viaggiatori (281.949 lire su
436.959) rappresenta circa il 65 per cento del prodotto globale,
nel 1913 (307.820 lire su 691.610) essa scende all’incirca al 45
per cento.
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Movimento viaggiatori e merci44

Anno                                                                                                     Viaggiatori                          Merci (t.)
1906                                                                                                      175.274                            5.655
1907                                                                                                      357.121                            46.200
1908                                                                                                      434.491                            71.284
1909                                                                                                      418.864                            81.580
1910                                                                                                      442.274                            107.762

Bilancio economico 1906-191345

ANNO                                                                                                    ENTRATE                            USCITE
1906                                                                                                      240.271                            207.478
1907                                                                                                      436.959                            272.669
1908                                                                                                      524.935                            356.713
1909                                                                                                      529.830                            381.446
1910                                                                                                      577.217                            413.180
1911                                                                                                      607.646                            438.870
1912                                                                                                      655.232                            492.992
1913                                                                                                      691.610                            511.426

44 Il ripristino delle Ferrovie di Valle Seriana e Valle Brembana, Studio tecnico-eco-
nomico, Prof. A.Jelmoni, Sott. G. Da Rios, Sott. S.Rinelli, Milano, 1975.

45 Valga come avvertenza per il lettore che nella sua tesi di laurea “La Società per la
Ferrovia Elettrica di Valle Brembana: contesto economico e storia d’impresa”,
Università di Bergamo, 2000-2001, frutto di un lavoro estremamente accurato
condotto direttamente sull’archivio della società, Lewis Rigamonti afferma che
il reale andamento economico è differente da quanto riportato nei verbali socie-
tari del consiglio d’amministrazione. Ciò è in sintonia con le difficoltà incontra-
te nel corso di questa ricerca durante la quale ci è capitato di incontrare molto
spesso dati e cifre di bilancio contradditori o di difficile interpretazione.
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Ciò in dipendenza del fatto che nel frattempo viene realizzato il col-
legamento con le ferrovie dello stato, entrano in attività nuove fab-
briche destinate a diventare storiche come la Manifattura Valle
Brembana e la Cartiera Cima e vengono realizzati i numerosi raccor-
di con i vari stabilimenti. Tra questi vanno citati quelli col Linificio
di Villa d’Almè, con la Società Cementi e Calci idrauliche al Lisso di
Sedrina e con lo stabilimento delle Terme di San Pellegrino.
In questo modo il traffico merci passa da 71.820 tonnellate nel
1908 a 107.762 nel 1910 a 158.600 tonnellate nel 1912.
Questo forte incremento del trasporto merci colse tra l’altro ab-
bastanza di sorpresa la stessa Società che aveva concepito una fer-
rovia destinata anzitutto al trasporto passeggeri. Sorpresa non
del tutto in positivo, per il fatto che il trasporto merci, effettuato
quasi esclusivamente con locomotive a vapore e quindi con uti-
lizzo di carbone, comportava costi più elevati rispetto a quello
passeggeri, determinando un inferiore margine di guadagno.46

Di converso, è da notare come l’aumento del prodotto viaggiato-
ri nell’arco di sette anni sia abbastanza contenuto, da 281.949 li-
re a 307.820, meno del 10 per cento.
Dalla lettura delle Relazioni agli esercizi di bilancio par di capire
che ciò sia dipeso da diversi fattori. Uno dei più importanti è rap-
presentato dalla diminuzione del numero delle corse a cui la So-
cietà ricorse in reazione alla decisione del Governo, a partire dal
1908, di far valere la sua partecipazione sul prodotto lordo prele-
vando il 30 per cento del reddito chilometrico superiore alle
12.000 lire. Nel 1909 le corse andata-ritorno del periodo estivo
vengono infatti ridotte da otto a sei e quelle invernali da sei a quat-
tro. Questo provocò un’ondata di proteste in tutta la valle e si co-
stituì anche un Comitato di agitazione per spingere il Governo e
la Società a ripristinare il servizio secondo le esigenze degli utenti
(di questa complessa vicenda parliamo in un capitolo a parte).
Da tener presente che nello stesso 1909, il 25 luglio, furono
inaugurati contemporaneamente l’Albergo Fonte Bracca e la fu-
nicolare San Pellegrino - Kulm, a dimostrazione dello sforzo an-
cora in atto per potenziare le attrattive turistiche della valle.
È del resto proprio a partire da quest’anno che si comincia a parlare
sullo stesso Giornale di San Pellegrino di crisi generale che si fece risen-
tire in tutta Italia e che si ripercuoteva soprattutto sul turismo estivo.

46 L. Rigamonti, La società per la Ferrovia Elettrica di Valle Brembana: contesto
economico e storia d’impresa (1904-1966), Tesi di laurea, Università di Berga-
mo, Facoltà di Economia e commercio, anno accademico 2000 - 2001.
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Di crisi parlerà anche la Relazione al bilancio del 1909 dove i sin-
daci scrivono di incremento assai piccolo paragonato a quelli del
1906-07-08, perché la crisi industriale e finanziaria ha arrestato lo
slancio di iniziativa che prometteva di popolare di industrie la valle,
paralizzando in parte anche lo sviluppo delle poche industrie esisten-
ti o sorte nei primordi dell’arrivo della ferrovia.47

Fatto è che la nostra ferrovia ha fatto in tempo a godere nei suoi
primissimi anni dell’ultima fase espansiva della cosiddetta Belle
époque, periodo di grande crescita e relativo benessere in tutta
l’Europa. Ma proprio nel 1909 comincia la fase calante con riper-
cussioni negative anche sul turismo e quindi sul numero di viag-
giatori che, a parte il calo del 1909, rimarrà sì su discreti livelli fi-
no allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, ma senza quei tassi
di crescita che erano nelle previsioni della Società della Ferrovia.
E del resto il fattore turistico era quello predominante per la no-
stra ferrovia, come dimostrano chiaramente i dati esaminati nei
singoli mesi. Così ad esempio nel 1910 il prodotto viaggiatori
mensile era nel mese di febbraio di 13.258 lire, a luglio di 42.069
lire, ad agosto di 60.949, per ridiscendere a dicembre a 17.377.
Dove si vede chiaramente la differenza fra i mesi normali e quelli
a utenza turistica.

Treno merci
nel tratto di Sedrina

47 FFL, ASAB, C.d.A. 10 aprile 1910.
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La vertenza sulle compartecipazioni
Dal punto di vista finanziario la Ferrovia si rivela subito un buon affare, come testimoniano i primi bilanci. Ma è pro-
prio questo andamento positivo che diventa causa di problemi per la pretesa dello Stato di compartecipare agli utili
della Società.
Prima ancora va detto che l’art. 25 della Concessione governativa prevedeva la facoltà del governo di riscat-
tare la linea entro due anni dal compimento della sua costruzione al costo di L. 6.080.000 aumentato del 5
per cento a titolo di premio. E in effetti nell’autunno 1907 la pratica fu avviata ma la Commissione per lo studio
dei riscatti nel marzo 1908 arrivò alla conclusione che non esista necessità tecnica per comprendere nella rete
dello Stato la linea Bergamo-San Giovanni Bianco.48 Per fortuna, perché il valore della Ferrovia era assai supe-
riore.
Sventato questo rischio, ecco però che subito si profila un altro caso, quello appunto della compartecipazione
dello Stato agli utili. All’art. 6 la convenzione prevedeva infatti che in caso di prodotto annuo superiore alle
12.000 lire al chilometro, il Governo avrebbe avuto diritto alla ripartizione del prodotto lordo eccedente le 12.000
lire in questa misura: 30 per cento allo Stato, 70 per cento al concessionario.
In effetti il reddito chilometrico di 12.000 lire fu subito superato: nel 1907 fu di 13.682 e nel 1908 di 16.852. E lo
Stato fece immediatamente valere il suo diritto. Esaminati i bilanci del 1907, il Ministero del Tesoro tolse dal sus-
sidio dovuto L. 16.612 corrispondenti al 30 per cento del prodotto lordo eccedente le 12.000 lire. L’utile netto della
Società scese quindi da 52.294 a 36.654 e il riparto a favore del capitale azionario si ridusse a meno dell’1 per
cento. E lo stesso avvenne poi fino al 1910.
Sulla questione delle compartecipazioni si aprì così una lunga controversia.
Al prelievo fiscale dello Stato la Società reagì presentando due ricorsi il 3 giugno e il 9 ottobre 1908 e decidendo
di ridurre il numero delle corse sia nel periodo estivo (da otto a sei) che in quello invernale (da sei a quattro).
La ragione - spiega il Giornale di San Pellegrino il 10 giugno 1909 - è che in conseguenza dell’applicazione che
fa il R. Governo dei patti del capitolato di concessione, la Società ha tutto l’interesse a lavorare... il meno possi-
bile. Infatti con un reddito annuo chilometrico di L. 12.000 essa potrebbe dare il 4 per cento agli azionisti; con un
reddito chilometrico di L. 17.000 tutto l’utile è assorbito dal Governo, in forza della sua partecipazione al prodotto
lordo chilometrico.
E si conclude l’articolo osservando che i Comuni, gli industriali della vallata dovrebbero insorgere e far sentire la
loro voce.
All’inizio di luglio del 1909 una Delegazione provinciale si reca a Roma per consegnare al Ministro dei Lavori Pub-
blici un Memoriale sulla questione. Della Delegazione facevano parte il presidente della Società conte cav. Albani,
il direttore ing. Ligabue, il sindaco di Bergamo avv. G.B. Preda, il presidente della Provincia avv. Luigi Salvi e i de-
putati della Provincia che furono ricevuti dal Ministro dei Lavori Pubblici on. Bertolini e da quello del Tesoro. I quali
pare abbiano fatto delle buone promesse.49

Il Memoriale si basava su diverse argomentazioni. Anzitutto si fa notare come quella del prelievo governativo
sia una facoltà e non una necessità. Si insiste molto sul maggior costo della costruzione della linea dove si è
passati da un preventivo di 6.398.000 lire a un costo finale di 8.287.000, con un aumento di circa 1.900.000
lire, coperto mediante sovvenzioni. Ciò non per grossolano errore di preventivo ma per condizioni di fatto radi-
calmente mutate e con corrispondente maggior valore potenziale della linea. Si afferma inoltre che la Società
non ha mire di speculazione e vengono sottolineati i primi effetti consistenti in una diminuzione del traffico,
causa anche il ridotto numero delle corse.
Contemporaneamente si riuniscono a San Pellegrino i rappresentati dei Comuni e delle associazioni della valle i
quali firmano un ordine del giorno dove si afferma che il comportamento del Governo porta gravissimo danno agli
interessi dell’intera Valle e particolarmente ai Comuni che traggono le loro maggiori risorse dall’industria del fore-
stiere.
Deplorando che un conflitto di interessi sia la sola causa della mancata attuazione dell’orario estivo, protestano

48  Ferrovia di Valle Brembana, in ASBG, C.C., c. 486.

49  Giornale di San Pellegrino, 4 luglio 1909.
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contro la Società della Ferrovia elettrica della Valle Brembana e contro lo Stato e domandano l’immediata attua-
zione dell’orario estivo.50

Come si vede la protesta non è indirizzata solo allo Stato ma anche alla Società. E infatti nella stessa riunione si dà
vita ad un Comitato di agitazione per il miglioramento della Ferrovia Valle Brembana.
Il 14 novembre 1909 si tiene a Zogno un “Comizio” dove si esprime solidarietà alla Società per la vertenza in corso
con lo Stato, ma ciò non giustifica da parte della Società la introduzione e la applicazione di un orario non conforme
ai bisogni e ai diritti della valle per cui l’assemblea reclama senz’altro dalla Società l’immediato ripristino dell’o-
rario prima d’ora in attività. E anche qui viene nominato un Comitato d’agitazione perché ottenga dal Governo e
dalla Società un regolamento di rapporti contrattuali di concessione più conforme all’interesse e al diritto della Val-
le. Il documento è firmato dall’avv. Bortolo Belotti, dal sindaco di Zogno Alessandro Scuri e da altri amministrato-
ri.51

Il 12 novembre viene spedito a Roma un Memoriale dei Deputati della Provincia di Bergamo in cui si parla di pic-
colo percorso, tracciato difficilissimo per cui il traffico costa di conseguenza notevolmente... e la falcidia del 30 per
cento lascerebbe alla Società un irrisorio margine di guadagno.
Se la Ferrovia ha potuto fin dal 1° e 2° esercizio esplicare un traffico molto superiore, significa che la Società si è
resa conto dell’importanza della linea e l’ha costruita come era richiesto dalle mutate condizioni di fatto e che la
maggiore spesa incontrata corrisponde ad una plusvalenza patrimoniale.52

A fronte di queste prese di posizione e della promessa della Società di tornare nel 1910 all’orario completo il 4 di-
cembre si tiene una riunione nello studio dell’avv. Gerolamo Calvi, sindaco di Piazza Brembana cui partecipano an-
che il sindaco di Bergamo Preda e il presidente della Provincia Salvi e al termine si decide che, in attesa che il Mi-
nistero trovi un’equa soluzione la quale permetta alla Società della Ferrovia di Valle Brembana di migliorare sem-
pre più il servizio pubblico, il Comitato d’agitazione delibera di sospendere per ora la sua opera di agitazione.53

In effetti la Società ristabilì nell’estate del 1910 le otto corse giornaliere estive e il Giornale di San Pellegrino potè
commentare il 12 giugno che dalli e batti, finalmente anche la Società per la Ferrovia di Valle Brembana s’è ac-
corta che, limitando i treni, andava contro il suo interesse.
La vicenda si protrasse peraltro fino al 1913 quando finalmente la convenzione fra Stato e Società della Ferrovia
fu rivista con il riconoscimento di un capitale di spesa di L. 8.058.032, anziché L. 6.398.000.
Le somme trattenute dal Governo negli anni 1907-08-09-10 furono così restituite alla Società. Nella nuova con-
venzione si fece comunque obbligo alla Società di effettuare 8 corse nei mesi di luglio e agosto e 6 nel resto del-
l’anno, di istituire abbonamenti per gli studenti a tariffa ridotta e di trasportare gratuitamente nel primo treno del
mattino i prodotti della campagna, della stalla e della pesca che i viaggiatori di terza classe portavano con sé allo
scopo di vendita diretta sul mercato o sul luogo di consumo.54

50  Ibidem.

51  Ferrovia di Valle Brembana, in ASBG, C.C., cart. 486.

52  Ibidem.

53  Ibidem.

54  L. Rigamonti: La società per la Ferrovia Elettrica di Valle Brembana, cit.
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Avviata a soluzione la vertenza con lo Stato, fin dal 1911 la So-
cietà potenziò il servizio estivo con nove corse giornaliere mentre
sette erano le corse nel periodo invernale.
Nel frattempo nel 1908 era cambiato il direttore dell’esercizio.
All’ing. Gianfranceschi era infatti subentrato l’ing. Antonio Li-
gabue, suo collaboratore. Stipendio L. 7.000 all’anno, con au-
mento di 500 lire ogni biennio fino a L. 10.000.
E in pochi anni il numero dei dipendenti si triplicò, dai 59 del
1906 ai 170 in servizio il 31 dicembre 1911. Ciò grazie soprat-
tutto all’avvio del trasporto merci. Dei 170 Agenti (compresi una
decina di avventizi) 155 erano uomini e 15 donne.
Dalla lettura dei libri sociali emergono con una certa frequenza
fatti disciplinari: dalle punizioni inflitte a dipendenti trovati in
stato di ubriachezza a quelle per risse, comportamento maledu-
cato nei confronti dei passeggeri ecc. Le punizioni andavano dal-
le pene pecuniarie alle sospensioni per una settimana o un mese,
al licenziamento, come quello di cui fu vittima nel 1905 un di-
pendente il cui fratello, dopo avergli sottratto le chiavi, aveva ru-
bato dalle casse della direzione una somma di oltre 20.000 lire.
In compenso ai dipendenti era distribuito come gratifica ogni
anno il tre per cento degli utili, così come era frequente il caso di
prestiti concessi dalla direzione per ragioni familiari o di salute.55 I ponti in cemento

armato di Sedrina,
sul Brembo

e sul Brembilla55 FFL, ASAB, C.d.A., varie sedute fra le quali la CVII e CXXII.
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In questo primo periodo non mancarono diversi incidenti mor-
tali. Il primo nel corso del 1907; nel corso di lavori di sistemazio-
ne di un tratto della ferrovia, a causa dello scoppio di una mina
una bambina viene colpita alla testa e muore in comune di Cla-
nezzo.
Nel 1908 muore un operaio colpito da un blocco di roccia cadu-
to dalla scarpata presso Sedrina.
Il 2 gennaio 1909 l’avv. Aristide Torri viene travolto sotto l’ultima
vettura mentre cercava di salire sul treno già in moto. Il 16 ottobre
dello stesso anno al km. 22.516 viene investito Sonzogni Pietro
morto in seguito a commozione cerebrale.
Altri due incidenti mortali nel 1910. Il 14 febbraio tocca al con-
tadino Marconi sul cavalcavia di Antea e il 1° settembre al brac-
ciante Nicolini Luigi, in località non meglio specificata.
Il 20 ottobre 1911 si ha la fuga di un carrello ad Ambria con inve-
stimento e morte dell’operaio Gotti Angelo.
Il 15 dicembre 1912 infortunio seguito da morte del manovale Gi-
soni Santo.
Il 25 dicembre 1913 investimento e morte a Zogno di Pesenti Gio-
vanni e il 19 settembre 1914 ancora investimento e morte presso la
galleria Uxella di Musitelli Giuseppe di 59 anni.

Panorama di Zogno
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I collegamenti con la ferrovia

L’arrivo della ferrovia porta naturalmente ad una rivoluzione an-
che nel campo dei trasporti su strada. Nella media e bassa valle
l’epoca dei carrettieri e vetturali volge rapidamente al tramonto.
Spodestati, disorientati, umiliati - scriverà Carlo Traini - se ne in-
contravano ancora anni fa, intenti ai più disparati mestieri. Oppu-
re, come il povero Gamba dè lègn, finiti non so dove, come le vecchie
diligenze, come tanti segni e tante usanze, tante persone e tante cose
semplici, ma care, ma nostalgiche delle nostre montagne.56

Fine di un’epoca, cancellata dalla modernità.
Rimanevano comunque i collegamenti con l’Alta Valle e con i
paesi delle valli laterali, per alcuni anni ancora effettuati con carri
e diligenze, ad opera di diverse ditte di trasporti. Pinella Carmi-
nati gestiva un servizio di vetture dai Ponti a Brembilla. Una vet-
tura della ditta Marconi collegava quotidianamente Serina con
Zogno (un’ora e trenta di tragitto), la ditta Donati effettuava il
servizio da Piazza a San Giovanni Bianco, da Piazza partivano
poi due volte al giorno corriere postali per Olmo e Branzi, la dit-
ta Opini di Lenna faceva servizio da San Giovanni ad Olmo e
Roncobello.
Ma nel giro di pochi anni anche da noi arrivano automobili e
corriere. Già nel 1909 è in funzione a San Pellegrino un servizio
automobilistico in collegamento con Bergamo e si organizzano
per i villeggianti gite ed escursioni in auto a Branzi, Roncobello,
Serina e in Valle Taleggio.
Nel 1915 troviamo anche un servizio automobilistico diretto
Milano-San Pellegrino: partenza da Milano (caffè Biffi) ore
10,30, da San Pellegrino ore 15,30. Nel 1922 ritroviamo lo stes-
so servizio svolto da una superba comodissima Lancia a trenta posti
che in due ore esatte porta i villeggianti da Milano a San Pellegri-
no e viceversa.
Sempre a San Pellegrino, già dal 1909-1910 i vari hotel Papa,
Como ecc. sostituiscono per il trasporto dei clienti alla stazione
o alla Fonte i vecchi tram a cavalli con moderne “giardiniere”.
Dalla Voce del Brembo, annate 1914-1915, sappiamo di un servi-
zio automobilistico Brembilla-Gerosa-Taleggio gestito dal signor
Mangili con modernissimo veicolo. Partenze da Olda alle 5 e ritor-
no dai Ponti alle 16, durata del viaggio circa un’ora e mezzo.

56 C.Traini, Prima che il Brembo conoscesse la ferrovia, in La Rivista di Bergamo,
luglio-agosto 1955.
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In Valle Serina dal luglio 1914 opera il sig. Nava con moderno
mezzo automobilistico: partenze da Serina alle 7,30, 10,30,
16,20 e da Ambria alle 9,30, 11,15, 18. Prezzo del biglietto
L.2. E dopo la guerra il tragitto verrà allungato fino a Oltre il
Colle.
In Alta valle il servizio automobilistico di collegamento della
ferrovia con Olmo e Branzi è gestito dalla ditta Donati Battista

Sede della Donati
autotrasporti
a Piazza Brembana
con una Fiat 502
e una Esperia Adler
e il distributore Shell
(foto Eugenio
Goglio, 1923)
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di Piazza Brembana (da Olmo le vetture partivano alle 7,10 e al-
le 15,50 e il ritorno da San Giovanni Bianco era alle 9,52 e
18,16). La ditta Donati, causa la partenza del titolare per la
guerra, sarà poi sostituita per un periodo dalla ditta Opini di
Lenna, tornando quindi in attività al termine del conflitto. Nel
1921 essa gestisce il collegamento di San Giovanni Bianco con
Piazza e quindi Averara, Roncobello e Branzi e dal 1926 anche
con Carona (peraltro solo dal 1° giugno al 30 settembre). A
Lenna continua ad operare anche la ditta Opini che nel 1916 ha
acquistato una bella vettura capace di diciotto persone con il sus-
sidio dei comuni di Lenna e Piazza.
Un cenno particolare merita poi la Funicolare della Vetta di San
Pellegrino, San Pellegrino - Kulm, costruita per volontà della So-
cietà Fonte Bracca. Progettata dall’ing. Villoresi, entrò in servizio
il 5 luglio 1909 con due vetture capaci di 50 posti.
La linea, a trazione elettrica, era lunga 700 metri e aveva una
velocità di 1,5 metri al secondo. Circa dieci minuti per arrivare
alla Vetta dove fu realizzato un moderno chalet - ristorante. La
tariffa era di cent. 75 per la salita e 50 per la discesa; 1 lira an-
data e ritorno. Per i residenti invece il biglietto costava solo 5
centesimi.

Prime auto
in Valle Brembana

(foto Eugenio Goglio)
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La guerra 1915-18

L’inizio della guerra, dichiarata nel maggio 1915, apparente-
mente non provoca da subito grosse ripercussioni sul traffico fer-
roviario. Abbiamo visto ad esempio, come in occasione della sta-
gione lirica di San Pellegrino nel mese di luglio, si siano organiz-
zate delle corse serali speciali con Bergamo.
A mantenere per un certo periodo su livelli adeguati il traffico mer-
ci contribuirono poi da una parte i rifornimenti ai contingenti mi-
litari impegnati in Alta Valle in opere di fortificazione sui confini
con la Valtellina e dall’altra i treni carichi di legname proveniente
dai boschi di Branzi, Carona, Mezzoldo, Piazzatorre, requisito dal
Ministero della Difesa e destinato all’industria di guerra.
Col passare dei mesi tuttavia lo sforzo bellico cui è costretto il
Paese si fa sentire anche da noi. Parte del personale della ferrovia
viene richiamato alle armi; la necessità di risparmiare il carbone
costringe a diminuire il traffico merci ordinario; il servizio viene
ridotto a cinque coppie di treni quotidiani, più due coppie in
servizio festivo e in quello estivo.
Nella Relazione al Bilancio 1915 presentata agli azionisti i sindaci
della Società scrivono che il disagio creato alla industria dei trasporti
per difficoltà originate dalla guerra non poteva non farsi sentire anche
sul nostro esercizio, il quale è stato ferito specialmente nel movimento
dei forestieri alle stazioni termali ed agli altri centri di cura climatica
delle nostre valli, oltreché dal minor gettito del trasporto merci.
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Con tutto ciò i risultati economici dell’esercizio non sono tali da
scuotere la fiducia in un prossimo migliore avvenire, nel quale si ren-
da possibile una conveniente remunerazione anche del capitale azio-
nario.57

Ad appesantire i bilanci della Società venne poi l’obbligo di retri-
buire con metà stipendio il personale richiamato alle armi costitui-
to di padri di famiglia e con un terzo dello stipendio gli scapoli.
In compenso nel 1916 il fatturato merci ebbe un aumento di ol-
tre il 24 per cento rispetto all’anno precedente, dovuto alla forte
domanda di materie prime (legname soprattutto) e semilavorate
da parte dell’esercito.
Nel febbraio 1917, le corse vengono ridotte a quattro con i se-
guenti orari:
Da Bergamo: ore 6.15- 8.35-14.30-18.40
Da San Giovanni Bianco: ore 5,45-8.04- 10.42-16.42
Il 28 luglio dello stesso anno il presidente del Consiglio Orlando
ordina la chiusura delle case da gioco, tra cui il nostro Casinò. Il
provvedimento è peraltro accolto senza proteste, come dimostra
un commento del Giornale di San Pellegrino del 5 agosto: noi ci
inchiniamo al provvedimento come un atto di onestà e di decoro ver-
so i giovani combattenti. E lo stesso giornale potrà parlare il 23
settembre, a bilancio della stagione, di enorme affollamento forse
mai verificatosi nei migliori anni della pace. Non sappiamo quan-
to questa affermazione fosse veritiera (in guerra per la stampa vi-
ge l’imperativo di tenere il morale sempre alto). Ma è del resto un
fatto che nella stagione estiva 1917 fu mandata trionfalmente in
scena al Teatro del Casinò la Fanciulla del West di Giacomo Puc-
cini con l’organizzazione per gli appassionati di treni serali spe-
ciali da Bergamo.
In seguito peraltro le autorità militari disporranno la requisizione
dei principali alberghi di San Pellegrino e l’ultimo anno di guerra
sarà quello più difficile. Sul bilancio della Società della Ferrovia
andrà a pesare in particolare l’adeguamento dei salari dovuto alla
svalutazione della lira che aveva superato il cinquanta per cento,
mentre i prezzi dei biglietti erano soggetti al calmiere.
E le cose non andarono meglio nell’immediato dopoguerra, sia
per la gravissima crisi economica (i prezzi aumenteranno rispetto
all’inizio della guerra addirittura del 600 per cento), sia per i ri-
petuti scioperi dei lavoratori, come quello dell’estate 1920 che

57 FFL, ASAB, C.d.A., seduta 19 marzo 1916.
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durò ben due mesi e ostacolò fortemente il movimento turistico
proprio nel suo momento più favorevole.58

Nel 1920 si tocca tra l’altro il minimo delle corse giornaliere di
andata e ritorno: quattro, che torneranno poi sei, più una setti-
ma solo festiva nel 1922.
Ciò detto, va anche rimarcato che fino 1921 i bilanci d’esercizio
chiusero sempre in attivo, sia pure con margini sempre più risi-
cati, tenendo conto della svalutazione: 78.107 di utile nel 1917,
119.557 nel 1918, 120.807 nel 1919.
Di questo periodo è da ricordare ancora che nel 1918 nasce la
Società Anonima Ferrovia Valle Seriana che subentra alla Società
Belga e nel 1920 avviene la fusione fra le due società della Valle
Brembana e della Valle Seriana, riunite sotto lo stesso Consiglio
d’Amministrazione.
Rimarranno invece distinti le ragioni sociali, i servizi e le stesse
scritte sulle stazioni e sui mezzi ferroviari.
Nel 1921 entrano poi in servizio con i numeri 11 e 12 due nuovi

La corriera Olmo -
San Giovanni Bianco
(foto Eugenio Goglio)

58 Vedi L.Rigamonti, La Società per la ferrovia cit.
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locomotori (da affiancare ai primi cinque) che erano stati ordina-
ti prima della guerra.
Nel frattempo viene a maturazione il prolungamento della linea
fino a Piazza Brembana. Il 30 ottobre 1919 il Ministero Lavori
Pubblici concede alla Provincia di Bergamo la concessione per la
costruzione del nuovo tronco.

Gli anni Venti

La ripresa economica inizia nel 1922, in sintonia con una fase di
sviluppo mondiale che durerà fino alla fine degli anni Venti.
Nel bilancio di quell’anno il prodotto ferroviario lordo segna un
incremento del 36 per cento, grazie soprattutto al traffico passeg-
geri che registra una crescita addirittura dell’88 per cento.
Ma da lì in avanti sarà soprattutto il traffico commerciale ed in-
dustriale ad assumere un ruolo predominante, assestandosi fino
al 1929 sul 60-65 per cento del prodotto complessivo.59

L’economia della Valle Brembana conosce un periodo di grande
fulgore (forse il più grande della sua storia) grazie ai traffici di le-
gname, di materiali da estrazione (piombo, calamina ecc.) e da co-
struzione (calce e cementi), di prodotti tessili, carta, acque minera-
li ecc. E la Società della Ferrovia ne trae il massimo giovamento.
Vengono acquistati quattro locomotori a bielle, concepiti per il
traino delle merci e prevalentemente adibiti a questo scopo; in
questo periodo sono quattro le coppie di treni merci, che, salvo
la domenica, percorrono quotidianamente la valle con circa 50
carri complessivamente.60

Ed è proprio in questa fase che la società passa dall’azionariato
diffuso delle origini al controllo da parte della famiglia Cima.
Nel 1922 entrano nel Consiglio d’Amministrazione Francesco e
Vito Cima, cui segue nel 1923 Adelchi. Alla presidenza rimane il
conte Luigi Albani ma il peso della famiglia Cima, che controlla
il 39 per cento del capitale sociale, è ormai quello determinante.
Nel 1927 il consiglio di amministrazione era composto da Luigi
Albani, presidente, e da Piero Cavalli, Attilio Pizzigoni, G.Batti-
sta Calvi, Attilio Castelli, Cesare Leidi e da Francesco, Adelchi e
Vito Cima.

59 Vedi L.Rigamonti, La Società per la ferrovia cit.

60 G.Leopardi, C. Ferruggia, L. Martinelli. Treni e tramvie della Bergamasca. Ed.
Ferrari, 1988, p. 174.
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Nel 1929 i Cima controllano ormai la maggioranza assoluta del
capitale e nel 1932 Francesco Cima assume la presidenza della
Società. Nel 1933 i Cima presenti nel consiglio d’amministra-
zione sono addirittura sei su nove: Francesco, presidente, Adel-
chi, Vito, G.Battista di F., Egildo e G.B. di V. Cima. Completa-
no Attilio Pizzigoni, Cesare Leidi e Alessandro Scola.
E con i Cima ha inizio una politica di stanziamento di risorse
aziendali in misura nettamente superiore rispetto al passato,
consentendo così il raggiungimento di elevati livelli di redditi-
vità.
Ciò non può essere suffragato dai dati di bilancio “ufficiali” per
ragioni contabili e forse anche fiscali (ad esempio il 1926 presen-
ta un utile netto di sole L. 124.798).
Ma l’indice reale di redditività di tutti i mezzi impiegati dall’a-
zienda passa dal 4,88 % del 1921 al 6,36 del 1929 e tutti i para-
metri denotano un fortissimo incremento della solidità azienda-La stazione di Ambria
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le. I risultati conseguiti nel biennio 1928-29 saranno in effetti i
più elevati di tutta la storia aziendale della ferrovia.61

Un apporto decisivo al raggiungimento di questi risultati fu cer-
tamente quello venuto dall’apertura nel 1926 del tronco San
Giovanni Bianco-Piazza Brembana.
In verità la Società della Ferrovia assunse la subconcessione di
questo nuovo tronco con scarso entusiasmo, avendo sempre rite-
nuto il prolungamento poco redditizio dal punto di vista econo-
mico. E infatti nel verbale di approvazione del bilancio 1926, si
afferma che l’attivazione non ha certamente compensato degli oneri
relativi assunti.62

Ma è indubbio che se il triennio 1927-29 costituisce probabil-
mente il periodo d’oro della nostra ferrovia, ciò è dovuto soprat-
tutto all’aumento del traffico merci e passeggeri conseguente
all’attestamento della linea a Piazza Brembana.
Fatto è che il 30 marzo 1929 un’assemblea straordinaria deliberava
l’aumento del capitale sociale da L. 2.881.400 a L. 4.562.800, con
elevamento del valore nominale delle azioni da L. 100 a L.
200.
Tale decisione fu presa per rivalutare il materiale rotabile ade-
guandolo al nuovo potere della lira.63

61 Vedi L.Rigamonti, La Società per la ferrovia cit.

62 APB, Relazioni ai bilanci Società Ferrovia della Valle Brembana.

63 Ibidem.

Operazioni di carico
dell’acqua minerale

San Pellegrino
negli anni Venti
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Il prolungamento fino a Piazza Brembana

Il prolungamento della ferrovia fino a Piazza Brembana avviene
nel 1926, a vent’anni di distanza dall’arrivo del primo treno a
San Giovanni Bianco.
È da notare che il comune di Piazza Brembana fu tra i primi, for-
se il primo in assoluto, a muoversi nella prospettiva della ferro-
via. Lo dimostra una delibera del Consiglio Comunale del 30
aprile 1885 (di cui abbiamo già parlato) con cui si dava incarico
al Sindaco di contattare gli altri sindaci della valle per formulare
istanza.
Sia il primo progetto della Provincia nello stesso 1885, sia quelli
successivi del 1900-1904 fisseranno però come capolinea San
Giovanni Bianco, e ciò per evidenti motivi di risorse finanziarie.
Il prolungamento fino a Piazza Brembana rimarrà comunque
sempre d’attualità.
I comuni dell’Alta Valle organizzano riunioni, deliberano contri-
buti per il progetto della Ferrovia e nel gennaio del 1904 danno
vita ad un Comitato per il prolungamento fino a Piazza Bremba-
na composto dal sindaco di Piazza Brembana Gerolamo Calvi,

Progetti per
il prolungamento
San Giovanni Bianco-
Piazza Brembana
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presidente, e da tutti i personaggi più in vista della valle: Andrea
Ambrosioni, Domenico Arizzi, dott. Giuseppe Arizzi, on. Egil-
do Carugati, ing. Vittorio Gervasoni, Giovanni Gualteroni, Al-
fred Jadoul, Federico Legler, avv. Cesare Mazzoni, Tomaso Moc-
chi, avv. Bortolo Morali, Ignazio Paganoni, avv. Emanuele Qua-
renghi, Carlo Traini e Luigi Valsecchi.
Del progetto viene incaricato l’ing. Gaetano Carminati e nell’im-
minenza dell’arrivo del primo treno a San Pellegrino, il 30 giugno
1906 il Comitato invia alla Deputazione provinciale, alla Came-
ra di Commercio e al Municipio di Bergamo il progetto e la do-
manda di sussidio con la proposta ufficiale di prolungamento fi-
no a Lenna. Fra le motivazioni leggiamo che ... il terreno non pre-
senta difficoltà... la ferrovia porterebbe turisti e villeggianti in una
zona che può offrire gli svaghi e le attrattive dell’alta montagna e del-
la cura climatica. I paesi di S. Brigida, Piazzatorre, Roncobello,
Piazza e Branzi, per dir dei più noti e celebrati, sarebbero accessibili
senza disagio a tutte le ore del giorno. E poi ancora accenni alle mi-
niere di ferro, all’emigrazione, all’alpeggio del bestiame ecc. Vie-
ne anche sottolineato che malgrado le angustie economiche, tutti i
24 comuni hanno promesso di contribuire alla spesa.64

I due progetti Carminati

Il progetto steso dall’ing. Gaetano Carminati partiva da San
Giovanni Bianco e seguendo a monte la strada provinciale faceva
capo a Lenna in località Prà Lenna, alla confluenza fra i due rami
del Brembo, dove era prevista la stazione. Questi i costi previsti
nel documento del Comitato:
Esproprio terreni e fabbricati, scavi, gallerie naturali ed artificiali,
muri di sostegno, opere del corpo stradale, deviazioni di strade e corsi
d’acqua, stazioni, ghiaia e pietrisco, opere diverse, armamento, di-
schi, telegrafo e telefono, mobilio stazione, condutture elettriche ae-
ree. Spese di progetto e direzione lavori, materiale mobile ecc. Totale
L. 1.600.000.
Piano finanziario: Sussidio governativo di L. 5.000 al chil. per ot-
to chilom. Uguale L.40.000 all’anno per la durata di 70 anni. Il
Sussidio può essere rappresentato da una somma capitale da devol-

64 Per il prolungamento della Ferrovia elettrica di Valle Brembana, L’Eco di Berga-
mo, 14-15 luglio 1906.
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versi alla costruzione di L. 900.000.000. (operazione analoga a
quella fatta con la Cassa di Risparmio della Provincia di Bergamo).
Contributo della Provincia: 100.000. Comuni ed altri Enti
100.000. Le altre 500.000 con emissione di azioni ed obbligazioni.
La costruzione e l’esercizio sarebbero da assegnare alla Società già
esistente che può già disporre dell’energia elettrica.
Si chiede alla Provincia l’anticipazione delle 900.000 lire.65

Ma il progetto non era tale da soddisfare tutti i diversi interessi,
soprattutto per l’ubicazione della stazione capolinea, per cui, su
pressione in particolare dei comuni di Piazza ed Olmo, si decise di
portare la testa della linea a Piazza Brembana. Di qui un nuovo in-
carico all’ing. Carminati che pensò di superare il forte dislivello
tra Lenna e Piazza sforzando la pendenza del tracciato in modo da
trovarsi a Lenna ad una quota altimetrica tale da permettere di ar-
rivare direttamente a Piazza. In sostanza il nuovo tracciato passava
il Brembo di Olmo al di sopra del Ponte di Lenna e correva alle
spalle dell’abitato di Lenna, per proseguire poi in galleria sotto il

65 Ibidem.

Lavori per
la costruzione
della ferrovia.
Foto scattata
a Piazza Brembana
tra il 1921e il 1924
da Eugenio Goglio



La ferrovia di Valle Brembana IL SOGNO BREMBANO

88

cimitero di Piazza e giungere alla stazione sita nei pressi del Bersa-
glio. La soluzione non piacque però al comune di Lenna perché la
stazione veniva a trovarsi a quota superiore all’abitato ed esclude-
va la possibilità di servire la piana di Lenna e la Coltura.

Il progetto Astori-Gervasoni

Ecco così maturare da parte di alcuni Comuni (in particolare
Lenna, Roncobello e Branzi) l’idea di un altro progetto affidato
all’ing. Vittorio Gervasoni e all’ing. Michele Astori, che ne sarà
il firmatario. Il nuovo tracciato, presentato nel 1907, si stacca dal
secondo progetto Carminati poco prima di Scalvino proseguen-
do più a valle fino a Prà Lenna, sorpassa la strada provinciale con
una travata metallica e quindi con un ponte in muratura a cin-
que arcate supera il Brembo di Olmo, raggiunge a valle la piana

Costruzione di un
ponte sul Brembo

per il passaggio
della ferrovia

(foto Eugenio Goglio)
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di Lenna e Coltura, prima in rilevato e poi in trincea descrive una
lunga curva per recuperare quota, sottopassa in galleria il Colle
di S. Martino (m. 303) e sbuca poi a Piazza Brembana fin nei
pressi del Bersaglio. Rispetto al progetto Carminati il percorso
risultava così allungato di 1.250 metri.66

La variante

Possiamo immaginare quali discussioni si accesero su questi pro-
getti, ciascuno dei quali presentava diversità in termini di costo,
pendenze, funzionalità ecc.
La questione finì così nelle mani della Provincia che diede inca-
rico all’ing. Plebani, Capo dell’Ufficio tecnico, di presentare una
variante che ponesse rimedio ai vari inconvenienti, per quanto
possibile. In sostanza il progetto Astori fu modificato diminuen-
do la lunghezza del ponte sul Brembo di Olmo, abbreviando il
percorso fra le stazioni di Lenna e Piazza di 450 m. e spostando
leggermente la stazione di Piazza.
Il 10 giugno 1908 la Provincia approva tale progetto e delibera
un contributo di L. 100.000 per l’acquisto di azioni di secondo
grado della costituenda Società.

Fissato il preventivo di spesa in L. 2.120.000, si tratta ora di pas-
sare al finanziamento dell’opera.
Il piano finanziario prevede un sussidio governativo di 7.500 lire
al km. per 70 anni, un capitale azionario di lire 600.000 e un
concorso degli Enti con azioni sussidiarie per lire 200.000.
Determinante diventa la partecipazione dei Comuni e della popo-
lazione dell’Alta Valle dai quali si aspettano i maggiori contributi.
Già nel 1904 si era cominciato a parlare di riparto per le spese per
il progetto e poi in seguito per l’esecuzione dell’opera, ma le varie
proposte si erano tutte arenate nelle sabbie mobili dei vari parti-
colarismi e delle polemiche sui diversi progetti. Così ad esempio
non aveva dato l’esito sperato una sottoscrizione tra i comuni nel
1908.
Nel 1912 una commissione composta dall’on. Egildo Carugati,
Nicolò Rezzara e Clienze Bortolotti elabora un’ulteriore proposta
di riparto dei contributi fra i 24 comuni del Mandamento di Piaz-

66 Cfr. Giornale di San Pellegrino, 21 giugno 1908.
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za Brembana per un totale di 75.000. Ma anche qui senza trovare
le adesioni sperate. I soldi non arrivano in misura soddisfacente e
in compenso continuano i campanilismi e le polemiche.

C’è poi il problema di trovare chi costruirà e gestirà la nuova fer-
rovia ed è ovvio pensare alla Società che già gestisce la ferrovia
Bergamo-San Giovanni Bianco, e con essa infatti la Provincia
aveva subito avviato le trattative.
La Società della Ferrovia però, poco convinta dell’economicità
dell’impresa, fin dall’inizio nicchia e tira più in lungo che può.
Ne abbiamo una prova da un articolo de La Voce del Brembo del
13 dicembre 1914, dedicato ad un’interpellanza dell’on. Bortolo
Belotti al Consiglio Provinciale,
Rilevate le difficoltà a trovare un consenso unanime sul progetto
e quindi a finanziare l’opera, La Voce prosegue scrivendo: La So-
cietà appare tarda, indolente, piena di malavoglia, se non di aperta
contrarietà. E a conferma dà notizia che la Società della Ferrovia
ha fatto effettuare un suo studio in cui si dimostra che la spesa per
il prolungamento sarebbe di L. 2.720.000 e che al finanziamento
mancherebbero almeno 500.000 lire. In base ai calcoli inoltre,
l’esercizio del prolungamento avrebbe registrato un passivo an-
nuo di 21.500 lire. La Società afferma anche di non disporre di Il ponte di Lenna
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mezzi finanziari propri e, dopo aver illustrato in dettaglio le pre-
visioni di spesa e di bilancio, arriva alla conclusione che questa So-
cietà, accettando la sub-concessione, correrebbe un rischio non picco-
lo senza speranza di realizzare il minimo utile industriale.
Quanto al merito dell’interpellanza dell’on. Belotti con cui si
chiedevano lumi sul finanziamento, l’ing. Milesi risponde che la
Provincia potrà e saprà affrontare un nuovo sacrificio, ma soltanto
quando possa aversi la convinzione che gli altri Enti avranno saputo
dal canto loro imporsi tutti quelli che le loro condizioni potranno
consentire. E la critica diventa ancora più diretta quando il Presi-
dente della Provincia afferma che vi sono tutti i Comuni dell’Alta
Valle, taluni in buone condizioni economiche, i quali non hanno
ancora fatto tutto il loro sforzo, il loro dovere.67

Di lì a pochi mesi scoppia la Prima Guerra Mondiale e ovvia-
mente tutto viene accantonato.
E arriviamo così al 1919 quando la questione del prolungamento
viene rilanciata dai Comuni dell’Alta Valle che trovano nell’on.
Bortolo Belotti l’interlocutore politico in grado di rimuovere
tutti gli ostacoli. Sempre ferma la Società della Ferrovia nella sua
decisione di non assumere direttamente l’impegno, un ruolo de-
terminante viene svolto dalla Provincia che il 22 aprile 1919 si
assume in proprio l’impegno della costruzione del nuovo tronco
di ferrovia, di cui chiederà la concessione governativa, e stanzia la
somma di L. 300.000 come concorso per la spesa.
Il nuovo progetto prevede una spesa di L. 4.750.000 di cui L.
700.000 a carico dei Comuni e dei privati.
Anche in questo caso l’atteggiamento di alcuni Comuni e dei
privati si rivelò sulle prime piuttosto dilatorio. Il 12 giugno 1919
il Comitato promotore decide di chiedere un intervento all’on.
Belotti perché purtroppo coi commercianti e cogli industriali non si
riesce a concludere nulla... Se la S.V. li convocasse, noi crediamo, sa-
rebbero costretti finalmente a decidersi, poiché altrimenti essi conti-
nueranno a condurre il can per l’aia con grave pregiudizio di tutti.68

E lo stesso si verificava con alcuni Comuni come dimostra la Re-
lazione del discorso tenuto dall’on. Belotti a Piazza Brembana il
26 agosto 1919 dove si legge che egli non potè fare a meno di espri-

67 La Voce del Brembo, 13 dicembre 1914.

68 C. Del Fanti-G. e S. Salaroli, Le radici ritrovate. Frammenti di vita de “La Pla-
za”, Corponove, 1998.
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mere il suo profondo rammarico perché dopo tanto tempo alcune del-
le Amministrazioni Comunali (Branzi, Carona, Roncobello e Fon-
dra) non hanno ancora votato i loro contributi.69

Anche le ultime resistenze vengono comunque superate e l’obiet-
tivo delle 700.000 lire può essere finalmente raggiunto.70

Il curvone
della ferrovia

nella piana
di Lenna

69 Ibidem.

70 Il Giornale di San Pellegrino nel numero del 12-1-1919 pubblica l’elenco dei
contributi dei comuni e dei privati: Piazza Brembana L. 100.000, Lenna
25.000, Valnegra 80.000, Moio de Calvi 30.000, Bordogna 10.000, Baresi
5.000, Roncobello 50.000, Fondra 3.000, Trabuchello 10.000, Branzi
30.000, Valleve 20.000, Camerata 5.000, Olmo al Brembo 30.000, Piazzolo
15.000, Piazzatorre 50.000, Mezzoldo 50.000, Averara 30.000, Santa Brigida
35.000, Cusio 15.000, Cassiglio 5.000, Ornica 15.000, Valtorta 15.000, So-
cietà degli Originari di Piazzatorre 25.000, Industriali dell’Alta Valle Bremba-
na 100.000. Per un totale di oltre 700.000 lire.
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Il 30 ottobre 1919 il Ministero dei Lavori Pubblici concede alla
Provincia la concessione per la costruzione della ferrovia San
Giovanni Bianco - Piazza Brembana. La concessione è firmata
proprio da Bortolo Belotti, in quel momento Sottosegretario al
Tesoro.
L’inizio dei lavori nell’estate del 1920 fu salutato con enorme
soddisfazione in considerazione soprattutto della disoccupazione
acutizzatasi nel periodo immediatamente successivo alla guerra per
le restrizioni apportate all’emigrazione.71

Proprio per questo motivo i lavori del primo lotto fra la Parina e
il Ponte delle Capre, fra le progressive km. 4,828 e km. 7,009,
della lunghezza di m. 2.180, furono affidati alla Cooperativa di
Lavoro fra Reduci di Guerra di Piazza Brembana, composta per la
maggior parte da smobilitati dell’Alta Valle Brembana e con lo scopo
di procurare lavoro ed occupazione a numerosi disoccupati.72

A questo primo appalto ne seguirono poi altri con affidamento
dei lavori alle Cooperative di lavoro di Piazza Brembana, Zogno
e Brembilla e all’Impresa Riceputi di Carona. Tra i manufatti più
importanti sono da menzionare il ponte sul torrente Enna a San
Giovanni Bianco lungo m. 52,95 e lo spettacolare ponte sul
Brembo di Olmo in comune di Lenna lungo m. 119 con otto ar-
chi. Furono poi costruiti altri 17 ponti con luce tra i 5 e i 10 me-
tri, 4 sovrapassaggi e otto gallerie, la più lunga delle quali quella
tra Lenna e Piazza Brembana di m. 303,53.
In corso d’opera si resero necessarie numerose varianti che au-
mentarono notevolmente i costi e il sussidio governativo fu por-
tato con R.Decreto del 16 ottobre 1925 a L. 50.000 per chilo-
metro. Ciò che consentì di completare il finanziamento con il
Consorzio di Credito delle Opere Pubbliche.73

E il 31 luglio 1926 il tronco San Giovanni Bianco - San Marti-
no de’ Calvi veniva ufficialmente inaugurato. Per il momento
con trazione a vapore e poi dal 1° dicembre ad elettricità. La lun-
ghezza del nuovo tronco era di km. 10,528 e portava la lunghez-
za totale dell’esercizio a km. 40,544. Le nuove stazioni erano
quelle di Camerata Cornello, San Martino de’ Calvi Sud (l’at-
tuale Lenna) e San Martino de’ Calvi Nord.

71 A.Gualteroni, Il prolungamento della Ferrovia Elettrica di Valle Brembana, in
Alta Valle Brembana, 1926.

72 Ibidem.

73 Ibidem.
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Sull’intera linea Bergamo-Piazza Brembana si potevano ora con-
tare 30 gallerie e 90 ponti.
Al di là delle riserve che la Società FVB aveva sempre espresso fi-
no all’assunzione della gestione del nuovo tratto, l’incremento
del traffico fu subito notevole tanto che già nel 1928 furono or-
dinati due locomotori, entrati in servizio nel 1929 con i numeri
13 e 14. Quattro erano le coppie di treni merci.
Da Piazza Brembana partivano soprattutto carri di legname pro-
veniente dall’Alta Valle ed arrivavano e ripartivano le mandrie
destinate a salire in alpeggio; a Lenna si caricavano piastrelle pro-
dotte dalle aziende locali, a Camerata Cornello i marmi della Val
Parina e la calamina (fluorite) che veniva caricata di notte con
badili su treni di 12 carri scoperti. Per il peso della calamina, ai
Ponti di Brembilla il convoglio doveva essere diviso in due per af-
frontare le successive salite, per ricomporsi a Paladina e conti-
nuare poi fino a Bergamo e quindi per il Porto di Genova dove il
minerale veniva caricato su navi con destinazione Bombay, in In-
dia.74

74 G. Leopardi, C. Ferruggia, L. Martinelli, Treni & Tramvie della Bergamasca,
p. 177.

Si festeggia l’arrivo
della ferrovia

a Piazza Brembana
(foto Eugenio Goglio)
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Dopo il crollo della borsa di New York del 1929, la crisi econo-
mica arriva rapidamente anche in Italia e per la nostra ferrovia si
apre un periodo tra i più negativi.
Fra il 1929 e il 1930 il prodotto ferroviario lordo subisce una di-
minuzione in termini reali del 17 %. E le cose continuano di ma-
le in peggio tanto che nel 1933 il prodotto lordo è inferiore del
52 % rispetto al massimo conseguito nel 1929. Fra il 1930 e il
1933 il movimento dei passeggeri crolla da 931.652 a 673.426 e
il traffico merci scende da 241.252 a 137.890 tonnellate.76

Una testimonianza delle difficoltà ci viene da una lettera in data
25 maggio 1931 in cui il Commissario Prefettizio dell’Azienda
di cura, soggiorno e turismo di San Pellegrino rag. Ezio Granelli
scrive al Ministero delle comunicazioni per lamentare che ... nel-
la veniente stagione non verranno riattivate le due coppie di treni
Milano-San Pellegrino (da Milano ore 10-17.30, da San Pellegri-
no 8.30-16, dal 15 giugno al 15 settembre).
Il rag. Granelli accenna alla crisi economica aggiungendo che è
necessario far leva forte e potente all’estero, allo scopo di supplire la
frequentazione dei nazionali se per disavventura questa avesse a
sopportare la crescente e deprecata diminuzione, dolorosamente ve-
rificatasi in modo impressionante e minaccioso e acuto nell’anno
1930, con la conseguente presenza di soli 6.000 forestieri di con-
fronto agli 8.000 del 1929 e ai consueti 15.000 dell’ante e primo
dopoguerra.77

I numeri spiegano la situazione meglio di ogni commento.
I bilanci 1933-34-35 registrano una perdita d’esercizio complessi-
va di L. 418.948.

Gli anni Trenta e la guerra 1940-45

Movimento viaggiatori e merci75

Anno                                                                                                          Viaggiatori                          Merci (t.)
1930                                                                                                            931.652                            241.252
1933                                                                                                            673.426                            137.890
1936                                                                                                            662.450                            162.950
1938                                                                                                            796.773                            218.116

75 Il ripristino delle Ferrovie di Valle Seriana e Valle Brembana, Studio tecnico-eco-
nomico, cit.

76 Il ripristino delle Ferrovie di Valle Seriana e Valle Brembana, Studio tecnico-eco-
nomico, cit.

77 Giornale di San Pellegrino, 25 maggio 1931.
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A ulteriore conferma delle difficoltà
il 27 aprile 1934 il capitale sociale
viene ridotto da L. 4.062.800 a L.
3.496.920 mediante svalutazione
delle azioni di L. 20 cadauna.
E il 1° luglio 1937 si dovrà ricorrere ad
un’ulteriore riduzione del capitale so-
ciale da L. 3.456.520 a L. 2.956.520
che scenderà poi ancora il 1° luglio
1939 a L. 2.456.520
Una leggera ripresa si ha nel 1936
con un utile d’esercizio di L.
174.597. Il movimento passeggeri
risale nel 1938 a 796.773 utenti
mentre il traffico merci riprende
quota con 218.116 t. trasportate.
Negli anni precedenti la guerra l’im-
presa riesce così a mantenere suffi-
cienti livelli di economicità, prima
della inesorabile crisi del periodo
bellico.

I primi tre anni di guerra in effetti
registrarono un discreto andamento,
grazie anche al forte numero di sfollati che avevano trovato rifu-
gio nella nostra valle e raggiungevano quotidianamente la città
per lavoro. Nell’estate del 1941 si effettuavano ancora nove corse
di andata e ritorno giornaliere, poi ridotte a sette nel 1942.
Dopo l’8 settembre 1943 la situazione però precipita anche da
noi. La produzione industriale ristagna e i frequenti mitraglia-
menti aerei, rivolti specialmente contro mezzi di trasporto, hanno
costretto a limitare il traffico a pochi treni notturni, come si legge
nel verbale dell’assemblea degli azionisti dell’anno successivo.78

Solo dopo la fine della guerra comincerà una lenta graduale ri-
presa.
Nell’immediato dopoguerra da ricordare lo scontro fra due treni
passeggeri (l’unico di cui si abbia memoria) verificatosi il 14 ago-
sto 1947 in località Rasga di Zogno che causò una vittima e otto
feriti.

Orario della ferrovia
nel 1937

78 FFL, ASAB, C.d.A., seduta del 31 ottobre 1945.
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Verso la chiusura

Fin quasi alla fine degli anni Cinquanta la Ferrovia della Valle
Brembana continua a svolgere dignitosamente la sua importante
funzione, anche se i segnali di quello che poi avverrà si fanno
sempre più evidenti.
Dopo la crisi del dopoguerra l’industria vive un momento positivo
e nei mesi estivi la valle torna a riempirsi di turisti. Vengono tra l’al-
tro riattivate le corse dirette estive con Milano. Fra il 1950 e il 1960
il numero di viaggiatori registra una media annuale superiore a
1.600.000, quasi 5.000 al giorno. Nello stesso periodo più rilevante
invece si manifesta la crisi del trasporto merci che scende dalle
222.000 t. del 1951 alle 117.000 del 1960. Ed è un fatto che i bi-
lanci rimarranno sempre in deficit: 18.456.000 lire di perdita d’e-
sercizio nel 1950, 23.231.997 nel 1955, 36.898.762 nel 1958.79

Un’importante novità è costituita nel 1955 dall’ingresso nella So-
cietà della Ferrovia della Italmobiliare, una finanziaria del gruppo
Pesenti, già a capo della Ferrovia della Valle Seriana, che acquista
dai Cima il pacchetto azionario di controllo. Il nuovo gruppo ha
una sua precisa strategia che privilegia nettamente il trasporto su
gomma. Nel 1956 compaiono così in orario i primi autoservizi pa-
ralleli e nel 1957 su un totale di 1.782.184 viaggiatori, circa un se-
sto, 242.452, competeva all’autoservizio. Quota destinata ad au-
mentare sempre di più, tant’è che nel 1965 alla ferrovia rimaneva
poco più del 30 per cento dell’intero movimento, ossia 549.000
viaggiatori contro 959.872 delle autolinee sostitutive. In quell’an-
no su 26 coppie in servizio solo 6 erano costituite da treni.80

E intanto a partire dagli anni Sessanta il declino si mostra inarre-
stabile. Fra il 1961 e il 1965 il movimento viaggiatori scende da
1.672.125 a 549.000 e il traffico merci da 139.676 a 71.000 t.,
un movimento giornaliero di 200 t., ossia una quindicina di carri
merci nei due sensi.
A fronte del processo in corso e della latitanza della Società a
mantenere la linea su dignitosi livelli di funzionamento (ritardi,
disservizi, degrado del materiale rotabile), nel 1962 le organizza-
zioni sindacali degli autoferrotranvieri chiesero invano che le li-
nee della Val Brembana e della Val Seriana fossero incorporate
nelle Ferrovie dello Stato.

79 Ibidem, verbali C.d’A.

80 Il ripristino delle Ferrovie di Valle Seriana e Valle Brembana, Studio tecnico-eco-
nomico, cit.
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Il bilancio del 1963 presenta un fatturato di 1.089.433.635 lire
con una perdita d’esercizio di 44 milioni e 880 mila lire, di cui
più di 30 milioni sull’esercizio ferroviario e 14 milioni sull’eser-
cizio automobilistico.81

Fermata a
San Giovanni Bianco

nel 1964

Ferrovia Valle Brembana
Movimento viaggiatori e merci82

Anno                                                                                            Viaggiatori                                       Merci (t.)
1947                                                                                            1.923.350                                        160.000
1951                                                                                            1.550.000                                        222.000
1955                                                                                            1.605.433                                        133.951
1958                                                                                            1.728.605                                          99.312
1960                                                                                            1.696.080                                        117.854
1961                                                                                            1.672.125                                        139.676
1962                                                                                            1.576.871                                        126.795
1963                                                                                            1.313.754                                        120.406
1964                                                                                               649.000                                        112.000
1965                                                                                              549.000                                          71.000
1966                                                                                               211.000                                          17.000

81 F.F.L., ASAB, C.d.A., verbali sedute C.d.A.

82 Il ripristino delle Ferrovie di Valle Seriana e Valle Brembana, Studio tecnico-eco-
nomico, cit.
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Significativa la sorte della Centrale Elettrica della Ferrovia di San
Giovanni Bianco che, su una produzione annua di 8.650.000
KWH, agli inizi degli anni Sessanta già ne cede 7.000.000 agli
stabilimenti dell’Italcementi.
Raccogliendo i pareri degli stessi ferrovieri, Treni e tramvie della
Bergamasca elenca fra i motivi che porteranno alla chiusura:
mancanza di un adeguato riammodernamento della linea, sempre
rimasta invariata nell’armamento dalle origini, mancata acquisi-
zione di nuovo materiale rotabile con migliori caratteristiche di ve-
locità, parziale diminuzione del trasporto merci dirottato sulle stra-
de, e soprattutto la mancanza totale di volontà politica, sia da parte
della Società Concessionaria che da parte delle Autorità Governative
a tenere in esercizio queste piccole ferrovie.83

Si pensi che negli ultimi anni della Ferrovia erano ancora in ser-
vizio tutti i locomotori entrati in funzione nel 1906-07 e negli
anni Venti, e lo stesso dicasi per le vetture.
Nel 1964 la SAB (Società Autoferrovie Bergamo), controllata
per il 98% dall’Italcementi, incorpora la nostra Società della Fer-
rovia e quella della Val Seriana.
Il 17 marzo 1966 un abbassamento della volta della galleria
Morla di Ponteranica che rende pericoloso il transito dei treni
provoca la sospensione della linea Bergamo-Piazza Brembana.
Per provvedere al ripristino della linea sarebbero bastate poche
settimane. Ma era l’occasione ideale per dar corpo al progetto di
chiudere definitivamente la ferrovia. L’esercizio ferroviario fu so-
stituito con 29 copie di corse giornaliere di autoservizi. E pochi
mesi dopo, il 1° settembre il Ministero dei Trasporti sanzionerà
la chiusura in via definitiva.
Puramente formale fu un tentativo della Provincia di Bergamo di
far annullare dal Consiglio di Stato il decreto ministeriale di
chiusura. Né ebbe miglior sorte un’offerta della Sanpellegrino
per gestire in proprio il servizio fino alla cittadina termale. Così
come a nulla valse la strenua opposizione delle organizzazioni
sindacali e di alcune minoritarie forze politiche.
In breve il sedime ferroviario fu oggetto di manomissioni e occu-
pazioni abusive. Gran parte delle stazioni ferroviarie furono let-
teralmente saccheggiate e poi lasciate all’incuria e al degrado.
E così finiva malinconicamente l’epoca della Ferrovia della Valle
Brembana.

83 G.Leopardi, C.Ferruggia, L. Martinelli, Treni e tramvie della Bergamasca, cit.
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Ricordi di un ferroviere
Quando lungo le sponde del Brembo correva il trenino della Val Brembana... Chiunque abbia avuto la ventura
di esserci stato non può che ricordare quei tempi con nostalgia: lo scampanellio che annunciava l’arrivo del
treno, le compagnie e le amicizie che nascevano sulle sue carrozze, le acque placide o tumultuose del Brembo
a pochi metri dalle rotaie. Figuriamoci chi sul treno ha passato per mestiere e vocazione lunghi anni della sua
vita e, da un giorno all’altro, si è trovato letteralmente “a terra”. Privato della sua divisa, della sua professio-
nalità, sradicato dal suo mondo di locomotive e vagoni, scambi e dispositivi di segnalazione, bandiere rosse e
verdi, macchinisti e capistazione, guardialinee e deviatori, e proiettato in un’altra realtà completamente diver-
sa.
Una storia come questa l’ha vissuta Giuliano Boffelli, entrato nella Ferrovia di Valle Brembana nel 1954 e ri-
mastovi fino al 1967, appunto fino alla chiusura della linea.
Ho iniziato a prendere il treno come studente, alla fine degli anni Quaranta. Poi sono stato assunto nel 1954 e
ho fatto tutta la trafila - racconta Giuliano -. Ho fatto il bigliettaio, il frenatore, e poi il capotreno in macchina.
I ricordi, gli episodi, le persone e le figure incontrate in quegli anni sono infiniti e Giuliano passerebbe intere
giornate a raccontare.
Oggi - dice - è cambiato tutto. La tecnologia ha fatto passi da gigante. Ma negli anni Cinquanta il sistema fer-
roviario non era molto diverso da quello che era alle sue origini ad inizio secolo. Anche perché, diciamo la ve-
rità, la Società faceva ben poco per ammodernare la linea, avendo ben altri progetti, come s’è visto poi. Le
mansioni erano più o meno le stesse, come mi dicevano i colleghi più anziani. Forse era aumentata la profes-
sionalità, nel senso che, per esempio, per avere il patentino di conduttore o capotreno bisognava frequentare
corsi di preparazione e formazione molto impegnativi e con esami assai severi. I computer non esistevano an-
cora e tutto era affidato alla nostra professionalità, alla nostra responsabilità. Ciascuno aveva il suo ruolo, dal
capostazione al guardalinee che ispezionava ogni mattina presto la linea per segnalare eventuali cadute mas-
si o altri inconvenienti, dal controllore al frenatore dei treni merci. Ricordo ad esempio “ l’uomo morto”, quan-
do il macchinista doveva tenere costantemente pigiato il piede su un pedale per 55 secondi per poi rilasciarlo
per due o tre secondi, altrimenti il treno si bloccava. Era una misura di sicurezza per bloccare il treno in caso
di malore del macchinista, ma immaginatevi la tensione nervosa di chi doveva tenere il piede su quel pedale.
Si lavorava di giorno e anche di notte, quando viaggiavano molti treni merci, o quando ad esempio d’inverno
bisognava tenere sgombri i binari con la macchina spazzaneve. Ricordo quando a Camerata caricavamo sui
merci la calamina delle miniere di Dossena che è pesantissima. Arrivati ai Ponti, per salire fino a Sedrina do-
vevamo aggiungere una locomotrice dietro per spingere i vagoni e superare la pendenza. Poi cominciava la
discesa fino a Villa d’Almè e lì bisognava essere frenatori davvero in gamba per evitare che il treno volasse
fuori dai binari.
Anche i controlli erano giustamente molto rigorosi: come capo treno dovevo ogni volta compilare il foglio di
corsa con l’ora di partenza ed arrivo, il numero di passeggeri, le cause di eventuali ritardi ecc. E guai a chi non
manteneva con i passeggeri un comportamento educato o si lasciava andare a qualche calice di troppo.
Ecco, parliamo di viaggiatori.
Le categorie più numerose erano i pendolari e i turisti. D’estate per i turisti si attaccavano alcune carrozze. Ri-
cordo ad esempio quando arrivavano 500-600 ragazzi da Genova che salivano alla colonia Genovese di Piaz-
zatorre. Immaginatevi la confusione su quelle carrozze. Grazie al servizio cumulativo si poteva fare un biglietto
unico da Milano a Piazza Brembana, con orari basati sulle coincidenze.
Il primo treno che partiva da Piazza Brembana e scendeva a Bergamo era frequentato in gran parte da pen-
dolari diretti a Milano, a Sesto, a Pioltello, soprattutto il lunedì. Il secondo treno era quello degli operai diretti
a Bergamo e dintorni, che lavoravano alla Reggiani, alla FOB o anche al Linificio di Villa d’Almè, alla Cemen-
teria. Il terzo treno infine era quello di impiegati e studenti. Ad ogni fermata naturalmente i passeggeri aumen-
tavano. Ricordo ad esempio che a Paladina saliva almeno un centinaio di ragazze dirette a Bergamo, e devo
dire sinceramente che era un bel vedere.
Da Bergamo in valle salivano invece soprattutto impiegati che dovevano raggiungere gli stabilimenti (Linificio,
Falck, Manifattura,Fconte Bracca, San Pellegrino) e insegnanti e studenti, soprattutto quelli diretti al collegio
di Valnegra. Ricordo che alcuni studenti diretti a Valnegra, aspettavano che il treno rallentasse al curvone di
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Lenna e poi saltavano dal treno per salire direttamente al vicino collegio senza fare il giro di Piazza Brembana.
Quegli incoscienti! Devo dire che in pratica ci si conosceva tutti: quello che saliva sul treno di corsa all’ultimo
momento, quelli che scendevano al mercato, le coppiette che si formavano e che poi molti si sono anche spo-
sati. Io tra questi. La mia morosa, Silvana, abitava in una casetta in contrada Tiolo di Zogno che confinava con
la ferrovia. Allora, con la complicità dei vari macchinisti, il treno cominciava a fischiare all’altezza della curva
di contrada Angelini per darle il tempo di affacciarsi e da lì grandi sbracciamenti, invio di baci ecc. In breve la
cosa divenne di pubblico dominio e così, specialmente d’estate, anche gli altri abitanti della contrada e i viag-
giatori del treno si affacciavano divertiti a salutare. Questo grazie anche alla regia del “Rosso”, Teoldi, già
macchinista di locomotive a vapore in Africa Orientale sulla Addis Abeba-Gibuti, che lanciava fischiate lunghe
e ritmate. E così, grazie anche al treno, dopo tre anni di questo “romantico corteggiamento” io e Silvana ci
sposammo.
Insomma, era un piccolo mondo a cui quotidianamente il treno dava vita, oggi del tutto impensabile. E potete
immaginare con quali sentimenti un bel giorno, anzi un bruttissimo giorno abbiamo dovuto vedere le locomo-
tive e i vagoni fermi sui binari delle stazioni. Fermi per sempre.

I ponti di Sedrina
(disegno di Vito
Sonzogni)
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La linea

La linea Bergamo - San Giovanni Bianco era lunga km. 30,024.
Pendenza massima del 24°/00, 105 le curve, 73 i ponti e viadotti
e le 23 gallerie.
Dopo la partenza alla stazione di Bergamo, la linea correva in
trincea per 900 metri affiancata alla FVS per proseguire poi verso
il casello di San Fermo e le fermate di Borgo Palazzo e Borgo San-
ta Caterina dove, alla progressiva km. 2,164, si separava dalla
Ferrovia Valle Seriana. Imboccava poi un lungo rettilineo fino al-
la stazione di Valtesse (km. 4,086) e proseguiva verso la stazione
di Pontesecco (km. 5,055), quindi Ponteranica (km. 6,222) e
dopo circa un chilometro la galleria della Morla di m. 187,50 (il
cui abbassamento fu la scusante nel 1966 per la chiusura della
ferrovia). La linea scendeva poi verso la fermata di Petosino, rag-
giungeva la stazione di Sombrero-Paladina (km. 9,500) e, supe-
rata Almè, scavalcava con un ponte in cemento armato di 27 me-
tri la valletta del torrente Rino per giungere a Villa d’Almè, ac-
canto al Linificio, praticamente a livello del Brembo. La ferrovia
cominciava poi a risalire e, superata la galleria della Ventolosa, di
m. 134, usciva alla fermata di Clanezzo. Un ponte pedonale so-
speso a funi metalliche collegava la stazione al paese che si trova
in riva destra del Brembo.
In vista di Sedrina (km. 15,758) iniziava il tratto più spettacolare
del viaggio, a strapiombo sul fiume. Raggiunta la gola di Sedrina,
la linea superava il Brembo e il torrente Brembilla con due ponti
che aggiunti ai quattro stradali esistenti hanno reso unico e fa-
moso quel paesaggio. Dopo la galleria di Brembilla e l’omonima
stazione, si giungeva a Zogno, km. 19,510, e di qui ad Ambria,
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km. 21,798, costeggiando la strada statale sulla destra del fiume.
Dopo un ponte di ferro di 30 m. che riportava la linea a sinistra
del Brembo si giungeva a San Pellegrino Piazzo (km. 25,156) ma
i VIP scendevano dal convoglio solo alla fermata successiva chia-
mata San Pellegrino Terme (km. 25,920), di fianco al Grand Ho-
tel, collegato alla riva destra del fiume e alle Terme con un ponte
di legno.
Era poi la volta dei ponti in muratura sul torrente Antea (m. 27)
e nuovamente sul Brembo alle Tre Croci (m. 66,60), tra le più
belle opere della linea. Ed ecco l’arrivo a San Giovanni Bianco
(km. 30, 024), per vent’anni capolinea della ferrovia.
Di qui nel 1926 i treni proseguirono per Camerata Cornello
(km. 32,752), S. Martino de’ Calvi sud (oggi Lenna) e S.Marti-
no de’ Calvi nord (km. 40,662), oggi Piazza Brembana.
Poco prima di Lenna si incontrava la più spettacolare opera d’ar-
te della linea: il viadotto in muratura, ad otto luci, lungo m. 119,
denominato del Brembo d’Olmo o di Lenna. Dopo la stazione
di Lenna la linea proseguiva prima in rilevato e poi in trincea de-
scrivendo una lunga curva di circa 2 km. per imboccare poi l’ul-
tima galleria e sbucare sul piazzale d’arrivo di Piazza Brembana.
La Ferrovia Elettrica Valle Brembana va ancora oggi famosa (lo
dimostra l’interesse di molti laureandi di architettura che ne fan-
no oggetto di studi per le loro tesi) per l’utilizzo nella sua costru-

La ferrovia
in costruzione
ai Ponti di Sedrina
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zione di materiali assolutamente innovativi all’inizio del ‘900
quali l’acciaio e il cemento armato. Si tratta di un esempio straor-
dinario di impiego del cemento armato per la costruzione di
ponti, per i quali è stato utilizzato prevalentemente un sistema ad
arco in cui gli archi sono solidali ai pilastri di sostegno, creando
così dei portali ad arco. Progettista dei ponti della linea Bergamo
- San Giovanni Bianco fu l’ing. Ferdinando Leopardi, primo ad
utilizzare il cemento armato in provincia di Bergamo. Anche per
le gallerie venne abbondantemente utilizzato il rivestimento in
cemento armato.
Lungo l’intero tratto furono realizzati complessivamente 90
ponti, 36 tombotti e ben 30 gallerie, ciò che comportò un note-
vole impegno tecnologico ed economico.

La Ferrovia Valle Brembana svolse un ruolo determinante per lo
sviluppo industriale della Valle Brembana. Il suo arrivo favorì la
nascita di numerose fabbriche consentendo loro di usufruire di
un mezzo di trasporto estremamente rapido ed efficiente. La ferrovia a Zogno
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Fu così che si realizzarono numerosi raccordi a servizio delle in-
dustrie. In città vi erano i raccordi con la Società Mazzoleni e la
FOB. A Petosino troviamo quelli della Società del Gres e della
Sibella (zucchero). A Villa d’Almè vi era il raccordo con il Lini-
ficio e Canapificio Nazionale (la stessa stazione fu localizzata in
questa prospettiva, nonostante l’opposizione del Comune) e
sempre a Villa erano raccordati una cava di quarzo e la cemente-
ria Radici-Previtali. A Sedrina troviamo quello dello stabilimen-
to di calce del Lisso, oggi CIDI. Ai Ponti veniva caricato il ce-
mento della Italcementi. Entrati nella piana di Zogno ecco il
raccordo dello stabilimento Falck (sorto nel 1938) e quindi
quello della Manifattura Valle Brembana e, alla stazione, quello
della ditta Zambelli che estraeva ghiaia e sabbia dal Brembo. Ad
Ambria la stazione era dotata di un lungo binario coperto per il
carico delle merci: in particolare le bevande della Bracca e la ca-
lamina proveniente dalle miniere di Oltre il Colle. A San Pelle-
grino c’era sempre in carico un treno sul secondo binario della
stazione con le casse delle bevande della San Pellegrino. Quando
poi negli anni Cinquanta sorse lo stabilimento di Ruspino, ven-
ne costruito un raccordo elettrificato che permetteva il carico
dei treni nella fabbrica stessa. A San Giovanni Bianco il traffico
merci gravitava sulla Cartiera Cima con arrivi di paglia e cellu-
losa e partenza di carta. A Camerata si caricavano i marmi della
Val Parina e la calamina della Mineraria Prealpina. A Lenna in-
fine si caricavano soprattutto piastrelle e a Piazza Brembana le-
gname.
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I ponti

Le gallerie

SAN GIOVANNI BIANCO - PIAZZA BREMBANA
Km. 0,140                     Ponte sull’Enna in muratura                                                       m. 28,00
Km. 3,827                     Ponte in muratura                                                                      m. 10,00
Km. 4,020                     Ponte Valle Secca in muratura                                                   m. 10,00
Km. 7,883                     Ponte viadotto di Lenna a otto luci in muratura                           m. 13,20+22,00

+14,00

BERGAMO - SAN GIOVANNI BIANCO
Progressiva                   Nome                                                                                        Lunghezza
Km. 0,889                     Galleria artificiale a due luci                                                       m. 58,00
Km. 6,222                     Galleria del Morla                                                                      m. 187,50
Km. 11,558                   Galleria di Ventulosa                                                                  m. 134,00
Km. 12,116                   Galleria del Ghisleno                                                                  m. 8,00
Km. 12,748                   Galleria di Clanezzo                                                                   m. 85,00
Km. 12,881                   Galleria della Cava                                                                     m. 100,00
Km. 13,104                   Galleria del Camel                                                                      m. 184,50
Km. 13,655                   Galleria della Botta                                                                     m. 82,00
Km. 13,822                   Galleria del Cimitero della Botta                                                 m. 222,00
Km. 14,826                   Galleria della Malvista                                                                m. 20,50
Km. 15,227                   Galleria dell’Oxella                                                                     m. 217,00
Km. 16,402                   1° galleria di Sedrina                                                                 m. 46,50
Km. 16,501                   2° galleria di Sedrina                                                                 m. 129,00
Km. 16,719                   Galleria di Brembilla                                                                   m. 73,50
Km. 20,783                   Galleria artificiale                                                                       m. 15,00
Km. 26,407                   Galleria della Predaria                                                                m. 91,00
Km. 27,700                   Galleria Antea                                                                            m. 140,00
Km. 27,962                   Galleria di S. Gallo                                                                     m. 82,00
Km. 28,442                   Galleria dei Lameri                                                                     m. 74,00

SAN GIOVANNI BIANCO - PIAZZA BREMBANA
Km. 0,178                     Galleria di S.Giovanni Bianco                                                     m. 89,95
Km. 1,628                     1° galleria Serrati                                                                      m. 71,38
Km. 1,789                     2° galleria Serrati                                                                      m. 236,83
Km. 2,061                     Galleria Cornello                                                                        m. 312,27
Km. 2,856                     Galleria Orbrembo                                                                     m. 227,37
Km. 3,357                     Galleria Darco                                                                            m. 418,36
Km. 3,965                     Galleria di Pontesecco                                                               m. 33,50
Km. 4,435                     1° galleria Parina                                                                       m. 61,70
Km. 4,542                     2° galleria Parina                                                                       m. 182,39
Km. 7,169                     Galleria artificiale                                                                       m. 33,00
Km. 9,967                     Galleria Piazza Brembana                                                          m. 303,53

BERGAMO - SAN GIOVANNI BIANCO
Progressiva                   Manufatto                                                                                  Luce
Km. 6,100                     Ponte sul torrente Morla in c.a.                                                  m. 12,00
Km. 6,752                     Ponte sul torrente Quisa                                                             m. 5,30+11,00
km. 10,729                   Ponte sul torrente Rino in c.a.                                                    m. 27,20
km. 13,520                   Ponte sulla valle di Giongo                                                         m. 20,00
km. 16,660                   Ponte ad arco sul fiume Brembo in c.a.                                      m. 35,00
km. 16,705                   Ponte ad arco sul torrente Brembilla in c.a.                                m. 27,00
km. 17,342                   Ponte ad arco sulla roggia Conti in c.a.                                       m. 20,00
km. 23,924                   Ponte in ferro sul Brembo (Ambria)                                             m. 30,70
km. 27,616                   Viadotto in muratura sulla Valle Antea                                        m. 3,00+20,00
km. 28,588                   Ponte Tre Croci in muratura                                                       m. 28,00+30,00
km. 29,500                   Ponte sulla Val Grande                                                               m. 6,00+24,00
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La linea aerea

Quella della Valle Brembana fu la terza ferrovia elettrica d’Italia
(dopo la Milano-Varese e la Lecco-Sondrio), la prima in alterna-
ta monofase.
La centrale elettrica di San Giovanni Bianco fu costruita dalla
Westinghouse italiana di Vado Ligure (poi TIBB) utilizzando il
salto di 27 metri di un affluente di sinistra del Brembo. Qui era-
no posti tre gruppi elettrogeni da 500 KVA ciascuno e un piccolo
alternatore da 50 KVA per i servizi interni della centrale. Da qui
l’energia elettrica veniva immessa in linea a 6000 V c.a. 25 Hz,
in corrente alternata monofase, all’epoca il più elevato voltaggio
impegnato in Italia per la trazione ferroviaria; la linea di contatto
era costituita da una barra in rame di diametro 8 mm. sospesa al-
la fune portante della catenaria in acciaio. La catenaria, sotto il fi-
lo di contatto, era contrappesata ogni 1500 metri circa.
Stonavano con la modernità della catenaria i portali di soste-
gno costituiti ancora da pali di legno di pino e con la sola men-
sola centrale metallica. Portali metallici tubolari di tipo Man-
nesmann saranno invece installati sulla linea San Giovanni
Bianco-Piazza Brembana nel 1926. Sul resto della linea i pali di
legno furono parzialmente sostituiti con quelli di ferro solo do-
po la seconda guerra mondiale. La distanza tra un portale e un
altro era di 35 metri.
In ogni stazione era prevista la possibilità di isolare la linea aerea
con appositi interruttori.
Da notare la presenza sui portali di due fili del telefono.

I treni e le carrozze

Il servizio ebbe inizio con cinque locomotive a vapore Orenstein
alle quali si aggiunsero nell’agosto 1907 cinque locomotori elet-
trici Westinghouse (parte meccanica Ernesto Breda) numerati da
1 a 5. Queste cinque locomotive elettriche furono sempre asse-
gnate al traino dei treni viaggiatori, tranne che nei primi anni di
servizio quando erano utilizzate anche per il traino merci, unita-
mente alle cinque locomotive a vapore.
Altri due locomotori elettrici, 11 e 12, entrarono in servizio
nel 1921 ed altri due ancora, 13 e 14, (tutti forniti dalla TIBB)
nel 1929.
I motori di trazione, in numero di due per carrello, avevano una
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potenza di 50 CV, aumentati a 107 CV in seguito a revisione nel
secondo dopoguerra.
La velocità massima era di 60 km./h.
La parte meccanica era costruita dalla Ernesto Breda di Milano.
I servizi ausiliari comprendevano una presa per il riscaldamento
elettrico delle carrozze e una presa per l’illuminazione del convo-
glio.
Le carrozze erano in totale 23, avevano una capacità di 40-50 posti,
ed erano in origine color verde bottiglia che diventerà poi color isa-
bella negli anni ’50. Esse si diversificavano all’interno a seconda
delle classi. Fra quelle di prima classe ve n’erano due lussuose chia-
mate saloni, con divanetti in velluto rosso e poggiatesta di pizzo
bianco. I due saloni non avevano freni per evitare scossoni agli illu-
stri ospiti; erano gli altri vagoni ed il locomotore a doversi accollare
l’onere della frenatura. Sedili in legno invece in terza classe.

La carrozza salone 2,
poi declassata

di seconda classe

A sinistra: interno
della prima classe

A destra: interno
della seconda classe
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Il locomotore
FVB 4 con littorina
a rimorchio

Prospetto
delle stazioni
di Lenna
e Piazza Brembana
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La parte elettrica delle carrozze era dotata di un pantografo posto
sul tetto della cabina.
I carri merci erano stati fabbricati dalla Società Toselli e dalle Of-
ficine Lodigiane e toccarono nel 1930 il numero di 50, fra carri
chiusi, pianali e carri a sponda. Nel secondo dopoguerra fecero la
loro comparsa 4 carrozze rimorchiate da locomotori Breda.

Un discorso particolare va fatto per le stazioni, concepite e di-
segnate dallo Squadrelli in un discorso strettamente connesso
con la grande epopea Liberty di San Pellegrino. Dalla stazione
capolinea di Bergamo a quelle di Ponteranica, Paladina, Almè,
Villa d’Almè, Brembilla-Ponti, Zogno, Ambria, San Pellegrino
Piazzo e San Pellegrino Terme, tutte furono costruite infatti in
stile Liberty, tinte rosso di Capri, ricche di elementi decorativi
e di una pregnanza ed eleganza che ne fanno tra i più significa-
tivi monumenti d’epoca. Motivi per cui tutti assieme non pos-
siamo fare a meno di provare un po’ di vergogna per il modo in
cui quasi tutte stanno andando velocemente verso il completo
degrado.84

84 I dati tecnici sono stati attinti a Treni & tramvie della Bergamasca, Ferrari edi-
trice, 2005.

Locomotore FVB 12
negli anni Sessanta
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Una valle che cambia

Al momento della sua realizzazione nel 1906, la Ferrovia di Valle
Brembana era da considerare una delle più moderne d’Italia, for-
se in assoluto la più moderna.
L’affermazione può sembrare frutto di eccesso di campanilismo.
Ma è suffragata dai fatti. La nostra è la terza linea elettrica d’Ita-
lia. Le carrozze, concepite per un pubblico sofisticato come quel-
lo che frequentava San Pellegrino, erano tra le più eleganti dell’e-
poca, dipinte all’esterno in verde bottiglia e arredate all’interno
con divanetti in velluto rosso e poggiatesta in pizzo bianco (quel-
le di prima classe ovviamente). Le stazioni ferroviarie, disegnate
dallo stesso progettista del Casinò di San Pellegrino Romolo
Squadrelli, sono tra i più begli esempi di edifici liberty dell’epo-
ca. Nella sua realizzazione furono adottate tecniche assoluta-
mente innovative, quale ad esempio la costruzione per la prima
volta in Italia di ponti ferroviari in calcestruzzo armato. E perché
non parlare anche dei 90 ponti, delle 30 gallerie, e del magnifico
paesaggio di acque, villaggi, montagne che ad ogni uscita di gal-
leria si spalancava davanti agli occhi dei passeggeri?
Improponibile è il confronto con la Ferrovia della Valle Seriana,
costruita è vero una ventina d’anni prima, ma con costi di gran
lunga inferiori, e non solo per le minori difficoltà frapposte dalla
orografia.
Fu insomma la Ferrovia della Valle Brembana un’opera impo-
nente, costosa, assolutamente d’avanguardia. E qui sorge legitti-
ma la domanda: cosa giustificò un simile sforzo, tenuto conto di
una valle come la nostra, senza sbocchi, arretrata sul piano eco-
nomico e inesistente su quello industriale?
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È da notare tra l’altro come, contrariamente alla maggior parte
delle ferrovie dell’epoca, finanziate con capitali stranieri (quella
della Val Seriana fu costruita e gestita dalla Società Generale Bel-
ga), la nostra fu realizzata in gran parte con capitali locali, di ban-
che e imprenditori bergamaschi o comunque operanti sul nostro
territorio.
Ebbene, all’interno di quale strategia fu concepito questo rile-
vantissimo investimento?
Anzitutto va detto che l’Italia vive in questi anni uno dei migliori
periodi della sua storia. Sono gli anni della prima vera “rivoluzio-
ne industriale”, contrassegnati dal forte sviluppo di industrie e
città e da un notevole aumento del reddito nazionale. La costru-
zione di una moderna rete ferroviaria era condizione base per
questo sviluppo e di qui il ruolo importante svolto dallo Stato
per quanto riguarda le concessioni e i sussidi ai nuovi tronchi fer-
roviari.
In questo contesto generale si inseriscono i fattori locali. Ed il
primo è certamente quello costituito dal lancio di San Pellegrino

Ponte in cemento
armato sul

torrente Brembilla
ai Ponti di Sedrina
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come stazione termale di livello internazionale. Su quello che era
fino ad allora un piccolo villaggio si concentrano nei primi anni
del secolo imponenti finanziamenti di imprenditori, soprattutto
milanesi, volti a trasformare San Pellegrino in un centro termale
all’altezza delle varie Vichy, Marienbad, Ostenda, Karlovy Vary,
in grado di soddisfare le esigenze di lusso, comfort, gusto dell’a-
ristocrazia e della grande borghesia, in quella cultura e in quel-
l’atmosfera che va sotto il nome di Belle Epoque.
Di qui il lancio delle nuove terme, la costruzione del Casinò con
la casa da gioco, del Grand Hotel e di altri grandi alberghi e ville,
la funicolare della Vetta, i café-chantant, i campi da tennis, il ma-
neggio ecc.
L’industria automobilistica è in questi anni ancora ai suoi pri-
missimi passi ed ecco quindi l’esigenza di dotare San Pellegrino
di un mezzo di comunicazione rapido e comodo, come allora po-
teva essere soltanto la ferrovia. E la nostra nasce in effetti come
una ferrovia concepita principalmente in funzione del traffico
passeggeri.
Non mancavano poi altri fattori a giustificare l’interesse verso la
nostra valle. Una risorsa importante era quella idrica da sfruttare
per la produzione di energia elettrica. Sono di questi anni le cen-
trali di Clanezzo, Zogno, San Pietro d’Orzio (destinata appunto
alla ferrovia) e dell’Orrido della Val Taleggio. Altri requisiti favo-
revoli erano la discreta dotazione di materie prime (legname,
marmo, le miniere di calamina del comprensorio di Oltre il Col-
le e le cementerie di Sedrina), la ricchezza e varietà del paesaggio
da sfruttare in senso turistico, la stessa vicinanza con la pianura e
con l’area milanese. E non dimentichiamo, per quanto riguarda
le prospettive industriali, una grande riserva di manodopera a
basso costo e tradizionalmente ad alta produttività, costituita da
migliaia e migliaia di emigranti stagionali.
Da ultimo mettiamoci anche le aspettative e il ruolo svolto dalle
amministrazioni comunali e dalla popolazione della Val Brem-
bana che, pur tra esitazioni e contraddizioni (come vedremo in
uno specifico capitolo), diedero un contributo non secondario
nel dar vita ad una Società della Ferrovia ad azionariato diffuso,
dove le centinaia di soci costituivano uno stimolo tra i più effica-
ci per la buona riuscita dell’impresa.
Tutto questo insieme di motivi può sicuramente essere sufficien-
te a spiegare la costruzione della nostra ferrovia con le sue avan-
zate caratteristiche



E non c’è dubbio in effetti che la Val Brembana abbia tratto dalla
ferrovia quelle ricadute e quello sviluppo che erano nelle attese.
Quello che succede nel giro di pochi anni e che ruota attorno alla
ferrovia sarà infatti destinato a sconvolgere la vita della valle, de-
terminando un nuovo assetto economico e sociale che caratteriz-
zerà praticamente tutto il Novecento, segnando il passaggio da
una civiltà di tipo agreste, quasi immobile da secoli, a una civiltà
che possiamo definire di tipo moderno ed industriale, almeno
per quanto riguarda l’asse centrale della valle, ma con ripercus-
sioni positive anche sui paesi più lontani. Un dato emblematico
è quello costituito dal fortissimo aumento della popolazione del-
la valle che passa dai 41.542 abitanti del 1901 ai 50.615 del
1921. Il massimo che si registra nella storia della nostra valle.
E interessante notare la rapidità con cui la ferrovia produce i suoi
primi effetti. Leggiamo ad esempio cosa scrive sul numero unico
Alta Valle Brembana nel 1907, a un solo anno di distanza dall’ar-
rivo del primo treno don Clienze Bortolotti.

Ciò che, in tempi abbastanza recenti, a molti poté sembrare un so-
gno, per quanto splendido, e che a me e ad altri fu rimproverato co-
me utopia di menti allucinate, oggi è un fatto in buona parte com-
piuto, una realtà che già reca copiosa i suoi vantaggi.
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L’albergo Stazione di
San Giovanni Bianco



La ferrovia brembana s’arresta ora a S.Giovanni Bianco, eppure la
valle ha già mutato aspetto, ha già assunto una nuova fisionomia.
Già in essa si è determinato tale un movimento di vecchi traffici e di
nuove industrie, di antichi commerci e di recenti ardite iniziative,
da superare ogni più rosea previsione degli stessi ottimisti.
Quante nuove Società industriali e commerciali non si sono costitui-
te in valle, dacchè furono iniziati i lavori dell’attuale ferrovia! Pur
tacendo dell’ampliamento dello stabilimento Piccinelli e C. al Peto-
sino e della nuova Società Cementi “Radici e Previtali” a Villa d’Al-
mè che sono alle porte della valle, abbiamo a Zogno la Società Ce-
menti di Valle Brembana e quella per un grandioso cotonificio, ed in
Ambria la nuova Società per le acque minerali di Bracca. A San Pel-
legrino poi la ferrovia ha portato un copioso fiotto di sangue novello
che tutta fa palpitare la simpatica stazione termale di vita rigogliosa
e feconda. Il primo apparire delle locomotive ha recato un nuovo sof-
fio di vita anche a San Giovanni Bianco, dove alla Cartiera Cima e
C. si aggiungerà ben presto un grande stabilimento cotoniero, cui fa-
ranno lieta corona le graziose villette di che va gaiamente arricchen-
dosi quella conca di smeraldo.
Così, in poco più di un anno, abbiamo veduto in Averara acquistar-
si terreni per molini, per una industria manifatturiera, per utilizza-
re ricchi giacimenti di gesso: ancora in Averara, a Piazzatorre, a
Roncobello ed altrove prepararsi la costruzione di parecchi villini per
soggiorno estivo e autunnale; ancora a Roncobello sorgere, come per
incanto, il grande albergo nella pineta.
Ora poi ci troviamo innanzi due potenti società le quali hanno chie-
sto al Regio Governo di poter derivare dall’alto Brembo ben 70.000
H.P. di forza idraulica, buona parte della quale potrà e dovrà essere
utilizzata in luogo, per la creazione di nuove industrie, e per lo svi-
luppo delle esistenti.85

Lo stesso paesaggio della Val Brembana subisce profonde modi-
ficazioni grazie a ponti, viadotti, gallerie, trincee, terrapieni, ma-
nufatti, stazioni, linee elettriche e telefoniche.
Nei centri abitati si assiste a radicali trasformazioni urbanistiche.
Osserva nel suo Una strada, Una valle, una storia Giuseppe Pe-
senti: La presenza del treno promosse la costruzione di nuove vie co-
munali di accesso alle stazioni ferroviarie. Basterà ricordare l’attua-
le via Fratelli Calvi a Villa d’Almè, la radicale sistemazione della
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85 Alta Valle Brembana, numero unico, 1907.
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via Circonvallazione a Zogno; inoltre il ponte sul Brembo per acce-
dere alla prima stazione ferroviaria di San Pellegrino Terme e l’o-
dierno viale Roma a San Giovanni Bianco.
Per questi paesi - continua ancora Pesenti - ciò significò l’inizio di
un lento ma graduale affermarsi di un nuovo assetto urbanistico il
quale per la prima volta, creando un nuovo polo di interessi com-
merciali e sociali, rompeva l’egemonia del punto di riferimento tra-
dizionale dei nostri paesi, il binomio chiesa parrocchiale - piazza del
comune, prospettando alla mente degli uomini più facili rapporti
con realtà lontane e diverse da quelle del proprio paese.86

Non più dunque la chiesa e la piazza come unici centri di pola-
rizzazione ma ora anche la stazione e la ferrovia che determinano
le nuove direttrici dello sviluppo edilizio e commerciale, in una
proiezione che va al di là dell’ormai ristretto ambito paesano.
E in prossimità alle stazioni e ai binari sorgeranno poi ben presto,
nel giro di pochi mesi, grandi fabbriche come gli stabilimenti di
calce a Sedrina, la Manifattura a Zogno, la Bracca ad Ambria, la
Cartiera Cima a San Giovanni Bianco, contribuendo a rivoluzio-
nare ancor più gli assetti viari e il sistema di relazioni all’interno
dei singoli paesi.
Un notevole sviluppo edilizio si registra anche in campo civile
come dimostra la ricchezza di edifici in stile Liberty, da San Pel-
legrino a Taleggio, da San Giovanni Bianco a Piazza Brembana a
Zogno, che ancora oggi possiamo ammirare (almeno là dove non
sono ancora andati distrutti o stravolti).
La ferrovia determinò poi immediate conseguenze anche sul si-
stema stradale. Vedi alcune importanti sistemazioni come quella
tra San Giovanni Bianco e la località Miniere, oltre Camerata,
per favorire l’accesso alla ferrovia dall’Alta Valle. E vedi soprat-
tutto la spinta determinante a realizzare strade carrabili con i
paesi che erano ancora serviti solo da mulattiere e cavalcatorie.
Sono del 1908-09 la costruzione della carreggiabile tra San Gio-
vanni Bianco e Sottochiesa, del 1910 la Branzi-Carona, del 1912
le carreggiabili di Valtorta e Ornica, del 1915 la Branzi-Valleve,
del 1916 quella di Santa Brigida. Strade che apriranno la via al-
l’arrivo del turismo fin nei paesi più lontani con la costruzione
dei primi veri alberghi e la possibilità di integrare le magra eco-
nomia montanara.

86 G.Pesenti, F.Carminati, Una strada, una valle, una storia. Archivio storico di
San Lorenzo, p.198.
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E il treno entra anche nelle abitudini di vita della gente. Sulle pri-
me con un po’ di diffidenza, e quindi con sempre maggior natu-
ralezza. Con il treno si scende al mercato di Bergamo. Artigiani e
commercianti vanno a fare provviste nei negozi all’ingrosso per
ritirare poi le merci il giorno dopo nel deposito ferroviario della
loro stazione. Fin dall’inizio gli studenti possono usufruire di ab-
bonamenti ridotti. In breve nascerà anche un forte movimento
di lavoratori pendolari, operai ed impiegati, che toccherà il mas-
simo nel secondo dopoguerra.
Con il miglioramento delle condizioni di vita, nasce anche l’uti-
lizzo del treno nel tempo libero. In poche ore si può andare e tor-
nare dalla città ed ecco che la domenica si scende a Bergamo per
“andare all’Atalanta” o al cinema, o magari a vedere la rivista al
Teatro Duse.

Con il treno insomma il mondo è diventato davvero più piccolo,
o forse si potrebbe dire che anche la Valle Brembana entra a far
parte del “mondo”.
Sia pure con alti e bassi (l’apice si colloca probabilmente alla fine
degli anni Venti, grazie anche al prolungamento fino a Piazza

La ferrovia
ai Ponti di Sedrina
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Brembana) la ferrovia produrrà i suoi benefici effetti fino agli an-
ni Sessanta quando i bagliori del boom economico e della moto-
rizzazione di massa faranno credere ai centri di potere e di deci-
sione che si tratti ormai di qualcosa di obsoleto, superato. Quan-
to siano poi costate queste scelte alla Val Brembana è ben visibile,
ma non è qui la sede per muovere processi, né per giudicare se sia
possibile e realistico riparlare oggi di ferrovia.
Rimane, di certo, la constatazione di come la ferrovia abbia svol-
to per oltre mezzo secolo un ruolo determinante nello sviluppo e
nella vita sociale ed economica della valle e di come questo ruolo
sia stato cancellato da un giorno altro secondo una logica sicura-
mente estranea all’interesse generale della valle stessa. Senza che,
a 40 anni di distanza, si sia ancora riusciti a individuare strumen-
ti e modelli di sviluppo alternativi e di uguale importanza.

Il ponte della ferrovia
e il viadotto di Sedrina

(foto G. Pisoni)
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Protagonisti o comparse?

Il ruolo della Valle Brembana
nella costruzione della ferrovia

A cento anni di distanza da un evento eccezionale come quello
dell’arrivo della ferrovia, è sicuramente questione interessante
cercare di definire quale fu il ruolo svolto in questa vicenda dalla
amministrazioni comunali, dagli imprenditori e dalla popolazio-
ne della Valle Brembana.
Senza dubbio la Ferrovia fu realizzata soprattutto grazie ad inter-
venti e investimenti dall’esterno: Governo, Provincia, banche,
Camera di commercio, imprenditori in cerca di nuovi campi di
investimento.
Importante fu in particolare il ruolo della Provincia, sia in fase di
progettazione e di richiesta della concessione e dei finanziamenti
governativi, sia per coagulare intorno al progetto le banche, le
forze imprenditoriali e le amministrazioni locali. Compito non
facile, come dimostra anche il cammino faticoso e accidentato
del Comitato promotore, fatto, sciolto e rifatto diverse volte.
Senza che mai, tra l’altro, ne facesse parte alcun rappresentante
diretto della Valle Brembana, imprenditore o amministratore
che fosse. Ciò che si verificherà anche con i Consigli d’ammini-
strazione della Società della Ferrovia, fino a quando nei primi an-
ni Venti entreranno i Cima, peraltro anch’essi imprenditori
d’importazione. E già questa assenza ci sembra assai significativa.
Per quanto riguarda il nostro ruolo, è vero che si contano a deci-
ne le delibere, le petizioni, gli incontri pubblici nella fase prepa-
ratoria alla realizzazione dell’opera. Nel contempo abbiamo però
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anche già visto le difficoltà iniziali incontrate nel raccogliere fi-
nanziamenti, dovute a diversi fattori: la povertà dei bilanci dei
comuni, una ancora non piena consapevolezza da parte di tutti
dell’importanza dell’opera, e non ultimo un certo opportunismo
(tanto la fanno ugualmente!).
Scriveva in proposito L’Eco di Bergamo in un articolo intitolato
La Ferrovia di Valle Brembana. Finalmente! pubblicato il 7 luglio
1906, pochi giorni prima dell’inaugurazione della ferrovia.
All’inizio - scrive l’articolista - freddezza dei più, incertezza degli
amici, scarso appoggio dei Comuni interessati. Il Comitato studiò
un piano di sottoscrizione di azioni, abbozzò lo Statuto d’una Socie-
tà anonima, cercò di agitare la pubblica opinione, percorse la valle,
predicò, istruì, scosse indifferenti ed incerti; ebbe promesse scarse, se-
guite da più scarsi effetti. Né
valse a muovere persone e ca-
pitali a favorire l’opera gran-
diosa che si voleva attuare il
fatto dell’iniziato risorgi-
mento di San Pellegrino, non
quello del canale Conti; non
valsero le generose sottoscri-
zioni della Provincia, della
Camera di commercio, del
nostro Comune, di qualche
Ditta industriale; il capitale
non veniva nella misura desi-
derata.
Finchè si arriva finalmente
al momento in cui grazie al-
l’intervento della Provincia
... molte borse si aprirono, le
Banche locali, considerata la
serietà dell’intrapresa, assicu-
rarono la loro cooperazione,
il Governo accordò l’invocato
sussidio chilometrico: in bre-
ve tempo il capitale di sei mi-
lioni venne raggiunto.
Ma per quanto riguarda di-
rettamente noi la litania del-
le resistenze, delle opposizio-

Il ponte
sulla Val Grande
a San Giovanni

Bianco
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ni, delle gare piccine, pettegole di campanile si manifestarono a più
riprese causando ritardi nelle espropriazioni e nell’inizio dei lavori.
Un giudizio pure piuttosto negativo, interessante perché espres-
so non dall’esterno ma da nostri concittadini, è quello del Gior-
nale di San Pellegrino che il 22 settembre 1907, scriveva:
Ricordiamo che il concorso dei Comuni e degli abitanti della valle
per la linea attualmente in esercizio è stato ben meschino. Sugli otto
milioni e mezzo che su per giù è costata l’importante opera, se si ec-
cettuano gli importanti concorsi della ditta Carugati e della Società
delle Terme di S.Pellegrino, le sottoscrizioni in Valle non raggiunsero
le L. 200.000, poco più cioè del 20 per cento della spesa occorsa.
Come non bastasse, continua il giornale: Si aggiunga poi il deplo-
revolissimo esempio di alcune Amministrazioni comunali, come
quelle di San Giovanni Bianco e di S.Pellegrino, che dopo avere vo-
tato un sussidio, cercarono ogni mezzo per sottrarsi all’adempimento
del loro impegno d’onore.

L’osservazione del Giornale di San Pellegrino circa il concorso dei
Comuni e degli abitanti è un ottimo spunto per verificare nel
concreto quello che fu il ruolo svolto dalla valle, ciò che possia-
mo fare scorrendo gli elenchi dei sottoscrittori al momento della
costituzione della “Società per la Ferrovia Elettrica della Valle
Brembana” il 7 febbraio 1904. Ricordiamo che la Società aveva
un capitale sociale di L. 2.685.000 diviso in azioni di L. 100,
25.0000 di primo grado e 1.885 di secondo grado (il capitale so-
ciale verrà poi portato a L. 3.031.400 con emissione di altre
3459 azioni di secondo grado).
Per quanto riguarda gli azionisti di primo grado l’elenco com-
prende nove azionisti con 500 o più azioni.87

SOTTOSCRITTORE                                                                                        AZIONI                             CAPITALE
Banca Mutua Popolare                                                                                    5000                              500.000
Banca Piccolo Credito B.sco                                                                           2500                              250.000
Banca Bergamasca Dep. e C.C.                                                                      1000                              100.000
Fam. Morali Giovanni                                                                                        900                                90.000
Fam. Frizzoni Enrico                                                                                         875                                87.500
Albini Giovanni                                                                                                  500                                50.000
Albani conte Luigi                                                                                             500                                50.000
Crespi Giuseppe                                                                                               500                                50.000
Mazzoni Cesare                                                                                                500                                50.000

87 FFL, Cancelleria Commerciale del Tribunale di Bergamo, Vol. 75, fasc. 1° e
2°, Azionisti Ferrovia Elettrica Valle Brembana.
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Il dato per noi più interessante è naturalmente quello riguardan-
te le nostre amministrazioni comunali.
Nel complesso dei 53 comuni allora esistenti in Valle Brembana,

Come si vede, tutti i maggiori azionisti erano anche amministra-
tori della società.
Seguono altri venti soci con cento o più azioni, nessuno dei quali
residente in Valle Brembana.
E vediamo ora l’elenco degli azionisti di secondo grado al 7 feb-
braio 1904:

ENTE SOTTOSCRITTORE                                                                           AZIONI                               CAPITALE
Provincia di Bergamo                                                                                 3.000                                 300.000
Comune di Bergamo                                                                                     800                                   80.000
Società Carugati e C.                                                                                    500                                   50.000
Camera di Commercio                                                                                  300                                   30.000
Società Terme di S.Pellegrino                                                                       174                                   17.400
Comune di S.Giovanni Bianco                                                                       150                                   15.000
Comune di San Pellegrino                                                                             120                                   12.000
Comune di Zogno                                                                                           50                                     5.000
Comune di S.Pietro d’Orzio                                                                             20                                     2.000
Comune di Fuipiano al Brembo                                                                       20                                     2.000
Comune di San Gallo                                                                                      15                                     1.500
Comune di Brembilla                                                                                      10                                     1.000
Comune di Piazza Brembana                                                                          10                                     1.000
Comune di Averara                                                                                         10                                     1.000
Comune di Taleggio                                                                                       10                                     1.000
Comune di Valnegra                                                                                       10                                     1.000
Comune di Lenna                                                                                           10                                     1.000
Comune di Piazzo Basso                                                                                   8                                        800
Comune di Sedrina                                                                                           5                                        500
Comune di Olmo al Brembo                                                                              5                                        500
Comune di Branzi                                                                                             5                                        500
Comune di Ornica                                                                                             5                                        500
Comune di Vedeseta                                                                                         4                                        400
Comune di Costa Serina                                                                                    4                                        400
Comune di Fondra                                                                                            4                                        400
Comune di Spino al Brembo                                                                             3                                        300
Comune di Piazzatorre                                                                                      3                                        300
Comune di Valtorta                                                                                           3                                        300
Comune di Foppolo                                                                                          2                                        200
Comune di Stabello                                                                                          2                                        200
Comune di S.Brigida                                                                                        2                                        200
Comune di Valleve                                                                                            2                                        200
Comune di Strozza                                                                                           2                                        200
Comune di Rigosa                                                                                            2                                        200
Comune di Bracca                                                                                            2                                        200
Comune di Trabuchello                                                                                     2                                        200
Comune di Piazzolo                                                                                          2                                        200
Comune di Cusio                                                                                              2                                        200
Comune di Mazzoleni                                                                                        1                                        100
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I casi di San Pellegrino, San Giovanni Bianco e Villa d’Almè
Il Consiglio comunale di San Pellegrino aveva deliberato il 27 settembre 1900 di sottoscrivere n. 120 azioni
della Società per la Ferrovia Valle Brembana per la somma di L. 12.000 da versarsi all’aprirsi dell’esercizio
della ferrovia.88

Va peraltro fatto notare che all’epoca il progetto prevedeva che la ferrovia corresse sul versante destro del Brem-
bo in comune appunto di San Pellegrino, mentre il versante sinistro apparteneva al comune di Piazzo Basso (che
si accorperà a S.Pellegrino nel 1926).
Nel luglio del 1904 la Società presenta la variante al tracciato in versante sinistro, sul territorio quindi di Piazzo
Basso, e il 9 gennaio 1905 il consiglio comunale di San Pellegrino decide di accettare incondizionatamente la
variante. Il progetto includeva una stazione nell’attuale piazza San Francesco ed una fermata nei pressi del
Grand Hotel.
Quando il 12 luglio 1906 la ferrovia arriva a San Pellegrino, la Società si affretta a chiedere il pagamento delle
12.000 lire ma a questo punto il comune di San Pellegrino rimette in discussione i termini della sottoscrizione
sostenendo che la Società avrebbe mutato per proprio comodo le condizioni.89 Vengono avanzate due osser-
vazioni di merito: a) il comune non è più capolinea e la ferrovia non transita più sul suo territorio b) per colle-
gare le due stazioni al suo territorio esso si trova a fronteggiare ingenti spese che gli impediscono di rispettare
l’impegno preso.
Inizia così una lunga vertenza che sembra aver fine quando il Tribunale di Bergamo con sentenza in data 28
marzo 1908 condanna il comune di San Pellegrino a pagare le 12.000 lire, più gli interessi maturati. Sentenza
confermata dalla Corte d’appello in data 23 giugno 1908. Ma il comune non paga ancora, finché il 5 febbraio
1909 le parti arrivano ad una transazione che stabilisce un versamento da parte del comune di L. 13.000,
6.500 entro il 1909 e 6.500 entro il 1910. Il comune di San Pellegrino però continua a tergiversare e a rinviare,
tanto che con lettera del 7 aprile 1911 la Società della Ferrovia sollecita il comune a provvedere finalmente al
ritiro delle 120 azioni. Dopodiché il comune provvederà finalmente a versare un anticipo di L. 6.500, e suc-
cessivamente il saldo.

Per quanto riguarda San Giovanni Bianco, il consiglio comunale aveva deliberato il 1° settembre 1900 di sot-
toscrivere in azioni di secondo grado: a) l. 4.000 pel tronco progettato da Bergamo a San Pellegrino b) lire
11.000 pel tronco che eventualmente venisse costruito da S.Pellegrino a S. Gio.Bianco.90

Pochi giorni prima dell’arrivo della ferrovia a San Pellegrino, il 27 giugno 1906, il consiglio delibera di sospen-
dere ogni deliberazione in merito all’assunzione del mutuo di L. 9.000 per pagare le azioni di secondo grado
sottoscritte per la costruzione della ferrovia elettrica di V.B. dando incarico alla Giunta Municipale di provocare
dalla Società della Ferrovia formale assicurazione che l’attivazione del servizio avverrà contemporaneamente
sull’intiera linea Bergamo-San Giovanni Bianco, diffidando in caso contrario la Società stessa che questa Am-
ministrazione Comunale si riterrà completamente svincolata da ogni altro pagamento a saldo delle azioni sot-
toscritte e di cui alla deliberazione 1 settembre 1900.91

Si tenga conto che la ferrovia, inaugurato il tronco fino a San Pellegrino il 12 luglio 1906, arriverà a San Giovanni
Bianco il 6 ottobre, non contemporaneamente ma comunque solo tre mesi dopo. Dalle delibere consiliari non è
possibile sapere se poi il comune abbia onorato l’impegno, anche se l’articolo del 22 settembre 1907 del Gior-
nale di San Pellegrino non depone a suo favore.

Un altro caso particolare è quello di Villa d’Almè. Già abbiamo parlato della lunga polemica tra il comune di
Villa d’Almè e Bruntino e la Società della Ferrovia per la decisione di deviare il tracciato a valle verso il Lini-
ficio, anziché proseguire secondo logica sull’altipiano. E infatti, all’invito del Comitato promotore a contribui-

88  ACSP, Unità 201-221, Fal. 5.

89  Ibidem.

90  Archivio Comunale San Giovanni Bianco, ACSGB, Delibere consiliari 1900-1905.

91  ACSGB, Delibere consiliari 1905-1910.
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nell’elenco ne figurano solo 32, con un capitale complessivo di
81.700 lire.
Mancano nell’elenco dei sottoscrittori i comuni di Cornalba,
Dossena, Endenna, Frerola, Gerosa, Oltre il Colle, Piazzo Alto,
Poscante, Serina, Somendenna, Ubiale (Mandamento di Zogno)
e Carona. Baresi, Bordogna, Camerata, Cassiglio, Mezzoldo,
Moio de Calvi e Roncobello (Mandamento di Piazza Brembana).
E mancano anche altri importanti comuni, fuori dal bacino geo-
grafico della Val Brembana, ma direttamente interessati alla Ferro-
via, vedi Villa d’Almè, Paladina, Sombreno, Sorisole, Ponteranica.
Va anche detto che alcuni di questi comuni avevano deliberato
già nel 1901 dei contributi a favore della fienda ferrovia, ma evi-
dentemente non tennero poi fede all’impegno al momento della
sottoscrizione delle azioni.
Così come va aggiunto che al momento dell’arrivo della ferrovia

re con l’acquisto di azioni, il 17 aprile 1900 il sindaco di Villa d’Almè risponde che mi è difficile arguire se e
in quale misura questo Consiglio Comunale accorderà un concorso pecuniario a favore della fienda ferrovia
perché si dice che la stazione ferroviaria verrebbe collocata in una località lontana e fuori dal centro abita-
to.92

Ciò nonostante, probabilmente nella speranza di una revisione del progetto, il comune il 22 gennaio 1901 de-
cide ugualmente di acquistare una sia pur modica quantità di azioni, 10 per il valore di L. 1.000. Sappiamo co-
me poi il progetto non fu modificato e di qui evidentemente la decisione del comune di Villa d’Almè di non ef-
fettuare il pagamento nel momento in cui la ferrovia entrò in funzione. Tant’è che il 17 maggio 1906 la Società
tentò inutilmente di convincere il comune a voler disporre il versamento della somma di L. 1000 con la mag-
gior sollecitudine.93

Il 4 gennaio 1907 interviene addirittura il Prefetto scrivendo al sindaco che non potendosi tollerare oltre simile
inosservanza la invito a disporre perché codesto Comune faccia senza altro indugio onore all’impegno assun-
to. Di fronte a cotanto invito il 26 gennaio il sindaco assicura alla Società che provvederò all’emissione del
mandato di L. 1000.94

Ma con la dovuta calma, si vede. Perché il 22 giugno arriva al Comune l’intimazione dello studio legale Calvi-
Pizzigoni, incaricato dalla società di ottenere il pagamento.
Non sappiamo come la questione si sia poi conclusa. Quello che è certo è che il sindaco di Villa d’Almè poteva con-
tare sulla piena solidarietà dei suoi cittadini. Lo dimostra una lettera di 65 cittadini che si erano impegnati ad ac-
quistare azioni della Società. In un documento senza data ma che possiamo collocare intorno al 1903 costoro si
obbligano all’acquisto delle azioni vincolando l’obbligo loro allo stabilirsi della stazione di Villa d’Almè non nella lo-
calità attualmente fissata bensì in altra che sia vicina al paese.95 Segue un elenco di 65 candidati sottoscrittori per
un totale azionario di L. 38.000. Somma più che rispettabile. Ma che rimase naturalmente solo una promessa, visto
che la stazione fu costruita là dove era stato stabilito.

92  ACVA, Lavori Pubblici, c. 23.

93  Ibidem.

94  Ibidem.

95  Ibidem.
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nel luglio del 1906, non mancheranno i comuni che, anziché
provvedere al versamento della loro quota, accamperanno scuse
di vario tipo per non onorare l’impegno, o quanto meno per
provarci (vedi in particolare S. Pellegrino, S. Giovanni Bianco e
Villa d’Almè).

Se questi furono gli atti delle amministrazioni comunali, di
estremo interesse si rivela poi andare a spulciare nei 102 Allegati
con gli elenchi degli altri sottoscrittori di azioni certificati dai no-
tai della valle. Elenchi compilati e firmati in occasione della sot-
toscrizione pubblica chiusa il 31 dicembre 1902 e allegati all’atto
costitutivo della Società del 7 febbraio 1904.96

Confrontato a quello dei comuni (che ricordiamo avevano acqui-
stato azioni per 87.000 lire circa), l’elenco rivela una partecipazio-
ne popolare per certi aspetti sorprendente, con centinaia di nomi
di piccoli azionisti che insieme fanno impallidire quegli ammini-
stratori che avevano sottoscritto due o tre azioni (o nessuna).
Così, per fare degli esempi, mentre il comune di San Pellegrino
tentava in tutte le maniere di non pagare il contributo promesso
di 12.000 lire, i suoi cittadini già avevano versato di tasca propria
circa 20.000 lire.97

Nell’elenco dei comuni sottoscrittori non appare Oltre il Colle,
mentre negli allegati compaiono una trentina di sottoscrittori resi-
denti in quel comune (17 azioni acquistate dal caporal maggiore
delle miniere Fini Agostino e il resto con una o due azioni a testa).
Lo stesso dicasi per Taleggio, Branzi, Serina, Foppolo, Santa Brigi-
da, solo per citare comuni ben distanti dalla linea ferroviaria.
In alcuni elenchi vengono citate anche le professioni dei sotto-
scrittori e si tratta per lo più di segretari comunali, professionisti
(quei pochi che c’erano naturalmente), maestri, piccoli possi-
denti, osti, prestinai, falegnami. Massiccia fu anche la partecipa-
zione del clero della valle. Saranno poco meno di un centinaio i
religiosi che aderirono, i parroci in particolare, spesso con dieci
azioni a testa, pari alla rispettabile somma di 1.000 lire.
Al di là dei problemi finanziari dei comuni, sembra insomma di ca-

96 FFL, Cancelleria Commerciale del Tribunale di Bergamo, Vol. 75, fasc. 1° e
2°, Azionisti Ferrovia Elettrica Valle Brembana.

97 Il Giornale di San Pellegrino del 26 giugno 1904 pubblica un elenco di sotto-
scrittori tra cui Isacchi Luigi con 2.500 lire, Verza Giuseppe con 2.000 lire, Vi-
scardi don Giacomo con 1.500 lire e quindi 36 altri piccoli azionisti con azioni
dalle 1.000 alle 100 lire ciascuno.
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pire che l’importanza della ferrovia fosse generalmente più avvertita
dalla cosiddetta “società civile” che dai nostri amministratori.
E la prova sta nel fatto che delle circa 200.000 lire sottoscritte in
Valle Brembana, assai più della metà furono proprio sottoscritte
dai privati.

Al di là di queste considerazioni, il giudizio su quello che fu il
grado di sensibilità e partecipazione della nostra gente e in parti-
colare di quella che allora era la “classe dirigente” rispetto al fe-
nomeno “ferrovia” non può che essere articolato.
È noto a tutti come parte integrante del nostro carattere di mon-
tanari sia una certa diffidenza per tutto quello che è nuovo. E ciò
si conferma anche in questa occasione. Accanto alla sensazione
diffusa che il nuovo non si può fermare, che la valle ha estremo
bisogno di opportunità di progresso e di lavoro, si accompagna
infatti una sorta di esitazione, di prudenza di fronte alla novità,
il desiderio che siano altri a fare il primo passo e ad assumersene
la responsabilità.
Da alcuni documenti traspare poi anche una mentalità ristretta,
dove il calcolo miope dell’interesse particolare ha la meglio su
una visione più ampia dell’interesse generale. Certo, possiamo
trovare tutte le scusanti possibili: il permanere di valori legati da
una società di tipo arcaico, l’isolamento geografico e culturale di
cui a fine Ottocento soffriva la valle, la quasi totale assenza di un
ceto professionalmente qualificato e avanzato, la stessa povertà
delle casse comunali. Ciò che però non giustifica del tutto certi
fenomeni di opportunismo e particolarismo.

Per capire questo modo di pensare e di agire (a parte gli esempi
già citati), può venire utile la citazione di un caso concreto dove
coscienza dell’importanza dell’opera e riserve e resistenze si espri-
mono nella stessa misura.
Alla domanda di concorso del Comitato promotore per la ferro-
via, il consiglio comunale di Sedrina risponde il 17 agosto 1900
che desiderando di conoscere in quale misura hanno concorso gli al-
tri Comuni interessati, deliberò di rinnovare la trattazione dell’og-
getto ad altra seduta.98

Insomma, prima vediamo cosa fanno gli altri, poi ci regoleremo
di conseguenza.

98 Archivio Comunale Sedrina, ACS, Lavori Pubblici, Ferrovia Valle Brembana.
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Il Consiglio di Sedrina torna sulla questione il 28 settembre 1900
per rilevare (qui giustamente) come il progetto preveda una ferma-
ta alla Botta e ai Ponti e non a Sedrina. E per aggiungere poi che
questo Comune non potrà che risentire qualche danno, per la ragione
che i passeggeri non si fermeranno più come lo è ora a rifocillarsi e
prendere alquanto riposo nei pubblici esercizi, e perciò il Comune sarà
poi costretto a diminuire agli esercenti la tassa sul dazio consumo.
Va anche dato atto del resto agli amministratori di Sedrina che
pur tuttavia si ritiene opportuno e conveniente di appoggiare, col li-
mite delle forze proprie economiche, la progettata costruzione della
ferrovia in parola per la ragione del maggiore sviluppo dell’industria
e del commercio della valle, perché anche la popolazione di questo
Comune potrà avere qualche vantaggio, il primo dei quali, se non
altro, sarà quello di maggiori comodità e minor spesa nei viaggi e nei
trasporti in genere. E di qui un contributo di L. 500, che peraltro
sarà pagato non appena che la ferrovia sarà posta regolarmente in
esercizio. Per un’idea dell’entità del contributo si tenga conto che
all’epoca il comune di Sedrina aveva un bilancio di entrate ed
uscite che si aggirava sulle 10.000 lire all’anno.
Abbiamo citato Sedrina anche perché si tratta di un Comune di-
rettamente interessato all’opera e che aveva già una certa struttu-
ra produttiva: una cava e un cementificio che occupavano un
centinaio di persone, un liquorificio e una fabbrica di pasta da
minestra, i quali non potevano che trarre grande giovamento
dalla ferrovia. Consapevolezza dell’importanza dell’opera sì, ma
grande prudenza ed estrema parsimonia.
Per fortuna di tutti poi la Ferrovia si farà. E sarà comunque l’ini-
zio di un’epoca storica che certo non trasformerà la valle in un
Eden ma consentirà anche a noi di vivere un importante fase di
sviluppo e di progresso.



La ferrovia di Valle Brembana IL SOGNO BREMBANO

128

BIBLIOGRAFIA

B. Belotti, Storia di Zogno e di alcune terre vicine, Edizioni Orobiche, 1942

G. Bonandrini, Sonetti in vernacolo. Una vita fra le montagne bergamasche, Grafica e Arte, Berga-
mo, 1982

C. Del Fanti-G. e S. Salaroli, Le radici ritrovate. Frammenti di vita de “La Plaza”, Corponove, 1998

A. Gualteroni, Il prolungamento della Ferrovia Elettrica di Valle Brembana, in Alta Valle Brembana, 1926

A. Jelmoni, G. Da Rios, S. Rinelli, Il ripristino delle Ferrovie di Valle Seriana e Valle Brembana, Stu-
dio tecnico-economico, Milano, 1975

G. Leopardi, C. Ferruggia, L. Martinelli. Treni e tramvie della Bergamasca. Ed. Ferrari, 1988 e 2005

G. Pesenti, F.Carminati, Una strada, una valle, una storia. Archivio Storico di San Lorenzo

L. Rigamonti, La società per la Ferrovia Elettrica di Valle Brembana: contesto economico e storia d’im-
presa (1904-1966), Tesi di laurea, Università di Bergamo, Facoltà di Economia e Commercio,
a.acc. 2000-01

C. Traini, Prima che il Brembo conoscesse la ferrovia, in La Rivista di Bergamo, luglio-agosto 1955

P. Tosino (E.Mangili), Zogno, Comune di Zogno, 1983

Giornali e pubblicazioni periodiche

L’Eco di Bergamo; Giornale di San Pellegrino; La Voce del Brembo; Alta Valle Brembana, numero
unico, 1907; Corriere di San Pellegrino; L’Alta Valle Brembana. In occasione del prolungamento della
ferrovia elettrica da San Giovanni Bianco a Piazza Brembana, Bergamo, 1926



PARTE II

LE ATTIVITÀ ECONOMICHE





IL SOGNO BREMBANO Le attività economiche

131

Lo sviluppo industriale ed idroelettrico
in Valle Brembana tra il XIX e il XX secolo
di Giuseppe Pesenti con contributi di Gianbattista Gozzi per la Cartiera Cima

Introduzione

È già abbastanza noto a livello locale che il ventennio compreso
tra il 1895 e il 1915 rappresenta per la Valle Brembana un perio-
do particolarmente felice essendo caratterizzato dal fiorire di nu-
merose iniziative nei campi dell’industria, del trasporto, del turi-
smo, della finanza, della scuola e della promozione sociale in ge-
nerale. Tutti questi elementi permettono di affermare con note-
vole sicurezza che in Valle Brembana in quegli anni si registrò un
vero e proprio sviluppo economico e sociale rispetto al passato.
Questi eventi tuttavia non devono essere considerati come fatti
esclusivi della nostra valle, come se si trattasse di fatti miracolosi,
ma come la manifestazione concreta a livello locale di un fervore
culturale, tecnico e scientifico che permeava tutte le attività
umane nella società italiana di quel tempo.
Prima di illustrare con nuovi dettagli alcuni degli eventi accen-
nati sopra pare giusto quindi soffermarci un momento sulle cau-
se che erano all’origine di questa grande e diffusa voglia di fare,
di scoprire, di provare, di rischiare per migliorare, ciascuno con
le proprie forze, le condizioni di vita proprie e degli altri.
La realizzazione dell’unità d’Italia che divenne più compiuta con
la presa di Porta Pia a Roma nel 1870 pose termine a un lungo
periodo di guerre, di difficoltà e incertezze economiche causate
dalla forte frammentazione del territorio italiano in tanti state-
relli politicamente, economicamente e militarmente antagonisti
tra di loro. Dopo il 1870 si impose sempre di più un nuovo sen-
tire comune, la coscienza di una omogeneità culturale allargata e
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condivisa su un territorio assai più vasto di prima; vale a dire in-
cominciò a manifestarsi il sentimento della nazionalità, dell’uni-
tà di un popolo che aveva bisogno di affermarsi e di confermarsi
sempre di più in modo concreto.
Complici anche alcune scoperte e invenzioni tecniche e scienti-
fiche avvenute nella seconda metà del XIX secolo, che lasciavano
intravedere nuovi modi per produrre più beni materiali e più ser-
vizi a minor costo, divenne un impegno di tutti, quasi un impe-
rativo, ad ogni livello sociale contribuire a sostenere e a sviluppa-
re le condizioni di vita di questo nuovo popolo.
A livello nazionale si concepirono pertanto grandiosi progetti di
sviluppo ferroviario specie nel nord dell’Italia, in Toscana e nel
Lazio collegando la rete interna con i paesi transalpini attraverso
tre trafori notevolissimi: il Frejus aperto nel 1871, il San Gottar-
do nel 1882 e il Sempione iniziato in quegli anni e aperto nel
1906. Ciò significò per la prima volta progettare nuovi grandio-
si ponti sui più importanti fiumi italiani nonché perforare oltre
alle Alpi anche gli Appennini per collegare la nuova capitale, Ro-
ma, con la parte più ricca del paese, per l’appunto il nord. In ef-
fetti il traforo sulla direttissima Bologna-Firenze, uno dei più
lunghi del mondo, fu studiato e progettato nel 1885, ma com-
pletato molto più tardi a più riprese per motivi di costo.
Si ideò un colossale programma di ristrutturazione e amplia-
mento dei più importanti porti marittimi quali Genova, La Spe-
zia, Livorno, Napoli, Civitavecchia, Palermo, Brindisi e Venezia
poiché in quegli anni si stava affermando la costruzione di navi
di acciaio sempre più grandi mosse con i motori a vapore (piro-
scafi).
Si concepirono nuove strade di importanza primaria, non a caso
chiamate statali, cardini di tutta la rete viaria e simili alle arterie
che portano in modo strutturale il sangue in tutto il corpo uma-
no. Ciò significò progettare e costruire altri grandiosi ponti sui
fiumi del nord e del centro Italia con dimensioni mai viste prima
di allora e innumerevoli gallerie nel corpo delle montagne.
Nella ricca Pianura Padana si costruirono, specie in Piemonte,
Lombardia e Veneto, nuovi cospicui canali di irrigazione (Mar-
zano e Villoresi) per aumentare le terre coltivabili. Si decise an-
che di arginare per motivi di sicurezza vari importanti fiumi e so-
prattutto si decise di arginarli all’interno di alcune città col sem-
plice scopo di abbellire le città stesse come a Roma, Torino, Fi-
renze, Pisa, Verona, Lodi e in varie cittadine meno famose. Infi-
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ne si avviò un pluriennale programma di rinnovo del tessuto ur-
bano di molte città col duplice intento di assicurare condizioni
di vita più igieniche che in passato e di assecondare per la prima
volta nella storia il desiderio diffuso di avere città più belle e vi-
vibili, più degne insomma di rappresentare la nuova cultura ita-
liana.
La struttura economica produttiva fondamentale anche nella se-
conda metà del XIX secolo rimase però nella sostanza quella agri-
cola. Tuttavia a partire dal 1875 il nuovo governo, di estrazione
culturale prevalente piemontese, saggiamente favorì l’arrivo di
capitali stranieri, specie nel nord Italia, dove già esistevano alcu-
ne produzioni protoindustriali, per facilitare la nascita di inse-
diamenti industriali moderni affinché da un lato fossero un mo-
dello per le future aziende tutte italiane e dall’altro portassero le
esperienze e le conoscenze dei paesi più sviluppati in Europa in
quel periodo.
Non a caso in Lombardia, e in special modo nel Bergamasco, tra
il 1870 e il 1900 si assistette al sorgere di vari stabilimenti tessili
per filare e lavorare sia il lino che il cotone i cui proprietari erano
di origine svizzera-tedesca.
Basti citare ad esempio lo stabilimento Zuppingher a Torre Bol-
done nel 1868 e quello Zopfi negli stessi anni a Ranica, entram-
be località dell’immediata periferia di Bergamo. Poco dopo sor-
sero il cotonificio Guttingher a Scanzo nel 1874, lo stabilimento
Legler-Hefti a Ponte San Pietro nel 1875, il Blumer a Nembro
nel 1877, il cotonificio Honeggher-Spoerry presente con due
unità ad Albino e a Comenduno tra il 1878 ed il 1880. È inte-
ressante sottolineare che ciascuna di queste unità produttive
contava dai 500 agli 800 addetti.1

Sull’esempio di queste esperienze straniere si erano costituiti e
fondati il Linifico e Canapificio Nazionale di Andrea Ponti a Fa-
ra d’Adda nel 1873 con oltre 1200 dipendenti, il Cotonificio
Crespi a Canonica d’Adda nel 1878 con oltre 600 occupati, il
Cotonificio di Valle Seriana (in parte con capitale svizzero) con
più di 700 dipendenti nel 1888 a Casnigo, il Cotonificio Berga-
masco (in parte pure con capitale svizzero) a Ponte Nossa nel
1889 con circa 500 dipendenti. Tra il 1880 e il 1890 aveva poi
subito un’evoluzione incredibile il Linificio di Villa d’Almè, un

1 Silvio Honegger, Gli Svizzeri di Bergamo, Ed. Junior, Bergamo 1997.
Storia Economica e Sociale di Bergamo - Fra Ottocento e Novecento, Bergamo
1993-2003.
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opificio protoindustriale, nato attorno al 1840 con circa 250 di-
pendenti, diventato un moderno impianto industriale con quasi
1000 dipendenti proprio negli anni 1890-1895.2

Il capitale straniero era stato coinvolto anche in altri settori. Ba-
sti pensare che attorno al 1875 erano giunte proprio sui monti a
cavallo tra la Valle Brembana e la Valle Seriana, per l’esattezza
sull’Arera e sul Grem, la società belga Vieille Montagne, la Me-
tallurgica Austro-Belga e l’inglese The Richardson & Crowns
Spelter Limited con lo scopo di sfruttare i minerali di zinco di
quei giacimenti con sistemi più moderni sostituendo la preesi-
stente azienda toscana Modigliani che da tempo estraeva zinco
in quella regione.3

Così pure si deve all’iniziativa del tedesco Heinrich von Wunster
la fondazione di una notevole azienda produttrice di birra a Se-
riate nel 1884 impegnando con grande abilità le proprie risorse
economiche e personali in un settore in cui pochi avrebbero
scommesso. Sul finire del XIX secolo l’azienda di von Wunster
era in forte espansione e costituiva una importante realtà nel pa-
norama industriale bergamasco.4

Anche nella neonata attività della produzione di energia elettrica
tre società straniere Guttingher, Legler e Schuckert avevano im-
pegnato per prime nel Bergamasco i loro capitali avviando la rea-
lizzazione di tre centrali idroelettriche tra il 1891 e il 1898 ri-
spettivamente sul Serio a Scanzo, sul Brembo a Paladina e a Cla-
nezzo.5

La nascita del mondo industriale moderno nella provincia di Ber-
gamo è comunque da identificarsi con quella del settore tessile il
quale veniva incontro all’esigenza più sentita e diffusa in tutto il
nuovo stato di procurare decorose vesti per coprirsi alla popola-
zione italiana dopo che era stato superato in modo discreto il pro-
blema di soddisfare l’esigenza primaria dell’alimentazione.
Il sorgere di così numerosi stabilimenti lungo i principali fiumi
Adda, Serio e Brembo aveva anche prodotto la ristrutturazione
di rogge esistenti da antica data lungo questi fiumi in notevoli

2 Antonio Giuliani, Villa d’Almè e Bruntino -Tempi, Vicende, Costumi, Villa
d’Almè 1980.
Storia Economica e Sociale di Bergamo - Fra Ottocento e Novecento, Bergamo
1993-2003.

3 Storia Economica e Sociale di Bergamo - Fra Ottocento e Novecento, op. cit.

4 Cfr. nota 3.

5 Mathias Legler, Mathias Legler 1844 - 1920, Glarus (Glarona), Svizzera, 1920.
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canali di derivazione dell’acqua in quanto tra il 1870 e il 1890 le
migliaia di fusi su cui erano avvolti i fili di lino o di cotone e le
molte parti dei primi telai meccanici di tessitura erano mossi at-
traverso la trasmissione, con delle cinghie di cuoio, del movi-
mento rotatorio di una turbina azionata dall’acqua. L’uso di que-
sta macchina a sua volta era stato reso possibile grazie a recenti
invenzioni come la condotta forzata che costringendo l’acqua a
cadere in modo controllato entro tubi di acciaio che terminava-
no con delle restrizioni (ugelli) potevano spingere in modo mol-
to più potente, continuo e regolare di prima una ruota dotata di
pale metalliche speciali (a cucchiaio o a spirale) in grado di sfrut-
tare con grande efficienza ed efficacia la pressione molto elevata
del getto d’acqua.
In alcuni di questi stabilimenti la turbina a caduta naturale del-
l’acqua era stata sostituita da una caldaia che, facendo bollire
l’acqua, produceva vapore ad alta pressione il quale fuoriuscendo
da appositi ugelli di nuovo spingeva velocemente ruote dotate di
apposite pale. Tuttavia nel Bergamasco questi impianti erano as-
sai pochi a causa dell’elevato costo del carbone per alimentare la
caldaia. Al contrario lo sfruttamento delle cadute naturali del-
l’acqua, che erano numerose lungo i fiumi Serio e Brembo, e le
quantità di acqua disponibili abbastanza abbondanti e quasi sta-
bili nel corso dell’anno presentava un costo assai ridotto, quasi
trascurabile, dopo la realizzazione del canale di derivazione.
Nel 1885 venne inventato grazie agli studi precedenti di Antonio
Pacinotti e alle sperimentazioni dell’italiano Galileo Ferraris il
motore elettrico asincrono che funziona a corrente alternata,
molto più facile da produrre e da distribuire lungo i cavi metalli-
ci e con dispersioni quasi nulle rispetto alla corrente continua.
L’importantissima novità tecnologica venne subito applicata in-
dustrialmente nell’Italia settentrionale grazie alla corrente alter-
nata generata con centrali costruite in pratica lungo tutto l’arco
alpino.
La facile trasmissione della corrente alternata lungo i fili di rame,
avvenuta per la prima volta in alta tensione a Baden grazie agli
svizzeri Brown e Boveri,6 fece intravedere subito agli imprendi-
tori la possibilità di trasferire l’energia elettrica dai luoghi di pro-
duzione lungo i fiumi ai luoghi di utilizzazione dentro le fabbri-
che le quali ora non dovevano più essere costruite lungo le valla-

6 Silvio Honegger, Gli Svizzeri di Bergamo, op. cit.
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te alpine, dove era difficile far giungere le materie prime, procu-
rare una sistemazione accettabile ai dipendenti e spedire i pro-
dotti finiti ai clienti, ma potevano essere costruite nella comoda
pianura, addirittura poco fuori le città dove i problemi organiz-
zativi erano più semplici e meno costosi.
Per avere un’idea del successo travolgente di questa novità, cioè
del binomio corrente elettrica alternata e motore elettrico asin-
crono, basta descrivere con poche righe ciò che successe nell’Ita-
lia settentrionale nel breve volgere di pochi anni.
Un ingegnere milanese, Giuseppe Colombo, studioso entusiasta
delle applicazioni legate ai fenomeni dell’elettricità, nel 1882 si
recò in America per incontrare personalmente Thomas Edison,
l’inventore pochi anni prima della lampadina elettrica, per ac-
quistare sia i macchinari che i diritti a costruire una centrale elet-
trica a Milano del tutto simile a quella che Edison aveva appena
fatto costruire, primo nella storia, nel quartiere finanziario di
New York a Wall Street.
Ritornato in Italia con un collaboratore di Thomas Edison, egli
fu il principale promotore di un comitato per la costruzione a
Milano della prima centrale elettrica dell’Europa continentale.
Si trattava di una centrale termoelettrica, a carbone, con cui Co-
lombo nell’estate del 1883 riuscì ad accendere in modo stabile e
continuato oltre 5000 lampadine illuminando a giorno l’antico
teatro Manzoni, il teatro della Scala, la galleria Vittorio Ema-
nuele, da pochissimo tempo costruita grazie al cemento prodot-
to dalla bergamasca “Società Italiana dei cementi e delle calci
idrauliche” di Scanzo, e infine le case di numerosi e ricchi signo-
ri nel centro della città.
Il successo fu tale che nel 1884 Colombo riuscì a convincere va-
ri amici industriali del tempo a fondare la “Società Generale Ita-
liana Edison di Elettricità” il cui scopo era quello di produrre e
vendere energia elettrica. È interessante osservare che tra gli ami-
ci più stretti di Colombo vi erano Giovan Battista Pirelli il fon-
datore dell’industria della gomma, Carlo Erba il fondatore del-
l’industria chimica italiana ed Enrico Forlanini, il pioniere del-
l’aviazione italiana. Non va sottovalutato poi il fatto che Colom-
bo fu eletto ministro delle Finanze e del Tesoro in vari governi
che si succedettero tra il 1888 e il 1900 e che essendo egli stato,
prima di diventare industriale e politico, insegnante di elettro-
tecnica all’Università di Milano, il futuro Politecnico, si diede
molto da fare affinché il governo italiano aiutasse gli industriali
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che osavano rischiare nel nuovo campo e soprattutto contribuì di
persona a diffondere le conoscenze tecniche e culturali riguar-
danti l’elettricità nel mondo imprenditoriale milanese e lombar-
do.7 Solo tenendo presenti questi presupposti si può capire per-
ché vari industriali bergamaschi tra il 1890 e il 1910 furono tra i
primi non solo nel Bergamasco e in Italia, ma addirittura in Eu-
ropa, a costruire centrali elettriche come si avrà modo di appro-
fondire in seguito.
La rapida diffusione delle nuove tecnologie legate all’uso dell’e-
lettricità indusse la nascita di altre industrie che facessero da sup-
porto alla gestione e alla manutenzione dei nuovi sistemi per la
produzione, la distribuzione e l’utilizzo di questa energia. Non è
un caso che a Bergamo già nel 1903 sorse la notevole “Società
Magrini” e nel 1905 l’altrettanto importante “Officine Elettri-
che Bergamasche A. Fantini” divenuta poco più tardi SACE. En-
trambe queste aziende con varie centinaia di dipendenti produ-
cevano strumentazioni per distribuire, controllare, misurare, in-
terrompere e riattivare a comando i flussi di energia elettrica in
vari tipi di macchine utilizzatrici con valori assai diversi di ten-
sione o voltaggio.8

Negli stessi anni nascevano la Fonderia Rumi in via Osio, sem-
pre a Bergamo, con oltre 200 addetti in grado di produrre per
mezzo di stampi speciali vari parti e pezzi di macchinari e la Fer-
vet con oltre 300 addetti, poco fuori città, nel 1907. Quest’ulti-
ma in particolare era un’industria meccanica pesante che co-
struiva ruote, carrozze e vagoni di treni, tram elettrici e funicola-
ri e diede un contributo notevole allo sviluppo della rete ferro-
viaria in tutta la Lombardia. Non molti anni dopo la sua nascita
la Fervet fu acquisita in gran parte dal colosso siderurgico mila-
nese Falck. Un altro esempio che non si può dimenticare è la na-
scita nel 1906 della società Dalmine come filiale della tedesca
Mannessman di Dusserdolf la quale, tra le prime al mondo, in-
cominciò a produrre acciaio di alta qualità ricorrendo a speciali

7 Scritti e Discorsi di Giuseppe Colombo, Discorsi Scientifici vol. 3, 4; Discorsi
Politici vol. 1, 2; Ulrico Hoepli Editore, Milano 1934.
Lauro Orizio, Francesco Radice, L’industria Elettrica Italiana 1882-1990, Ed.
Lombarda, Como 1991.
Società Edison Milano, Nel cinquantenario della Società Edison 1884-1934,
Istituto Grafico Raffaello Barbieri, Milano 1934.
Vittorio Nivellini, Giuseppe Colombo, il papà degli ingegneri italiani, Domus,
Milano 1945.

8 Cfr. nota 3.
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forni elettrici già nel 1911 grazie all’abbondanza dell’energia
elettrica prodotta a basso costo in tutte le valli bergamasche.9

Per concludere questa introduzione, come si può notare, in que-
gli anni la Valle Brembana era circondata da ogni parte da un fer-
mento di iniziative, da un susseguirsi quasi tumultuoso di sva-
riate attività imprenditoriali dalle quali non poteva rimanere
estranea troppo a lungo. E in effetti grazie anche alla volontà del-
le autorità politiche locali di quel periodo, non lo rimase. Vedre-
mo ora quali furono e in che modo fiorirono anche nella nostra
valle le più importanti di queste iniziative.

Il Linificio di Villa D’Almè

Per motivi di maggiore antichità delle origini è giusto iniziare
con il “Linificio” di Villa d’Almè.
Acquistando i diritti di sfruttamento delle acque dell’antica rog-
gia Scotti, che fin dai primi anni del 1700 alimentava una conce-
ria di pelli, i brianzoli Domenico Bazzoni e Giuseppe Sperati, che
già gestivano una filatura a Carate Brianza, insieme ad altri quat-
tro soci milanesi e stranieri fondarono nel 1839 un filatoio di li-
no che aveva la caratteristica di essere mosso in gran parte mecca-

9 Cfr. nota 3.

Il linificio
di Villa d’Almè

nei primi anni ’50
del XX secolo
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nicamente attraverso la trasmissione con cinghie di cuoio del mo-
vimento rotatorio di varie ruote idrauliche azionate per l’appun-
to dall’acqua della roggia.10 Non si poteva ancora parlare di turbi-
ne vere e proprie ma la scelta delle ruote, tutte metalliche, e la lo-
ro disposizione in parallelo e indipendenti permettevano di far
muovere circa un migliaio di fusi su cui si avvolgevano i fili di li-
no, cioè il prodotto finale. Questa impostazione, come è facile in-
tuire, per la prima volta in Valle Brembana puntava ad una pro-
duzione su larga scala e si appoggiava anche su una poderosa or-
ganizzazione umana costituita agli inizi da circa 250 dipendenti.
Vi è da dire inoltre che l’acqua della roggia, che iniziava in un’an-
sa del Brembo creata da uno sperone roccioso alla località Vento-
losa, serviva anche a generare vapore che interveniva in fasi inter-
medie della preparazione della fibra vegetale (pulizia e lisciatura o
imbozzimatura dei fili ancora grezzi e irregolari) che avveniva con
delle macchine tedesche all’avanguardia in quel periodo.
Il successo di questa produzione fu tale che in molte famiglie del
circondario e della bassa Valle Brembana vi fu una ripresa della
lavorazione manuale del lino con merletti e ricami di vario tipo.
Ma proprio questo fenomeno suggerì ai proprietari Bazzoni-
Sperati di automatizzare almeno in parte anche la tessitura e non
solo la filatura. Attorno al 1850 si ampliò la roggia aggiungendo
un’altra ruota idraulica e si introdussero dei telai Jacquard, giun-
ti in Italia da pochi anni, che pemettevano attraverso delle sche-
de perforate di cartone di tessere i fili secondo disegni o pro-
grammi prestabiliti eliminando gran parte delle manualità. Si
produssero in tal modo accanto al filato le prime stoffe per tende
e tovaglie con semplici disegni. Nel 1850 i dipendenti erano cir-
ca 400, venivano azionati circa 4.000 fusi e si producevano oltre
350 tonnellate di filato all’anno. Si pensi per confronto che una
filanda media di seta in quel periodo era costituita da circa 35 di-
pendenti e a mala pena superava 20 tonnellate annue di filato!
Alla gestione Bazzoni-Sperati successe per breve tempo quella di
un certo signor Butti cui seguì quella dei soci Sessa e Brambilla.
Quest’ultimo dopo essere stato per qualche tempo in Inghilterra
introdusse nuovi macchinari per lavorare sia il lino che la canapa
(per la prima volta) ingrandendo ulteriormente lo stabilimento
(gli addetti superavano a quel tempo le 600 unità).

10 Diego e Osvaldo Gimondi, Villa d’Almè, Ferrari editrice, 1998.
Storia Economica e Sociale di Bergamo - Dalla fine del Settecento all’avvio dello
Stato Unitario, op. cit. (vedi in particolare la ricerca di Alberto Cova).
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A partire dal 1877 la gestione di questa azienda passò in mano ai
soci Dominioni-Ceriani i quali svilupparono ancora di più la
produzione introducendo per la prima volta delle vere turbine
idrauliche. Queste, sfruttando la grande pressione dell’acqua al-
l’uscita dell’ugello riescono a trasformare quasi al 90% la forza
dell’acqua in caduta in energia meccanica sotto forma di movi-
mento rotatorio a differenza delle ruote idrauliche semplici che
al massimo riescono a trasformare solo il 30% scarso di questa
forza. In pratica il motore dell’azienda diventò di colpo tre volte
più potente e così fece all’incirca la produzione del filato. Attor-
no al 1890 questo linificio vantava quattro turbine idrauliche,
ciascuna della potenza di 412 cavalli, in grado di muovere com-
plessivamente circa 9.000 fusi e un numero di addetti di poco in-
feriore al 1.000.11 Prima di lasciare l’attività per motivi anagrafi-

11 Archivio di Stato di Bergamo: Mappe Catastali del Lombardo Veneto, Villa
d’Almè.
Si può notare anche visivamente lo sviluppo di questa azienda osservando l’au-
mento degli edifici industriali che si registra confrontando la mappa catastale
di epoca austriaca, disegnata nel 1844, con i numerosi allegati di “Lustrazio-
ne” rilevati tra il 1855 e il 1895.
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ci Dominioni e Ceriani non esitarono a introdurre la nuova tec-
nologia dell’elettricità nel 1894 costruendo una centrale idroe-
lettrica alla località Fonderia per produrre ad uso proprio questo
tipo di energia con la presa d’acqua sul Brembo in corrisponden-
za di Clanezzo. Si trattava in pratica della seconda centrale idroe-
lettrica privata non solo nel Bergamasco ma nell’Italia intera es-
sendo stata, la prima, quella del cotonificio Honeggher a Co-
menduno di Albino sul fiume Serio nel 1893.12

A partire dal 1896 successe nella proprietà Egildo Carugati, ori-
ginario di Sesto Calende, trasferitosi nel Bergamasco per motivi
di affari. Sotto la sua direzione furono automatizzate in buona
parte altre fasi della lavorazione come la filatura a secco, la ritor-
citura e la carderia grazie all’introduzione di una seconda turbi-
na idroelettrica che permise di potenziare tutti gli impianti.13 Fu
portata anche l’illuminazione elettrica in tutti i reparti dello sta-
bilimento per permettere i turni di lavoro fino a tarda sera. Tra il
1900 e il 1909 Carugati attuò anche una politica a carattere so-
ciale con la costruzione di refettori riscaldati e di numerose case
per gli operai, con l’istituzione di una scuola interna all’opificio
per i figli degli operai, diretta da un sacerdote, ampliando così di
molto l’opera iniziata sotto la gestione Ceriani. Infine decise di

12 Nell’allegato di “Lustrazione” del 1885, indicato alla nota precedente, si vede
già il nuovo canale alla località Fonderia che sarà destinato ad essere potenziato
ed a muovere le turbine idroelettriche del Linificio sotto la gestione Carugati.

13 Guido Ucelli, La Riva in Cento anni di Lavoro, 1861 - 1961, Milano 1961.
Dai libri contabili della società Riva, ripresi integralmente in questa pubblica-
zione, risulta che Egildo Carugati sostituì nel 1898 una vecchia turbina solo
idraulica con una nuova di tipo Francis che sfruttava una caduta di 6 metri,
una portata di 2.000 litri di acqua al secondo e produceva una potenza di 120
cavalli mentre ne aggiunse una idroelettrica, dello stesso tipo, ma con una ca-
duta di 7 metri, una portata di 5.000 litri al secondo con una potenza di 375
cavalli nel 1901 e un’altra idroelettrica, identica alla precedente, nel 1905. È
da notare che in vari documenti ufficiali della Camera di Commercio di Ber-
gamo il nome di questo industriale appare anche come Egidio Carugati.
È interessante osservare che alle origini la potenza elettrica era espressa in ca-
valli vapore o HP per analogia alla potenza meccanica. Solo a partire dal 1°
gennaio 1943, in forza di un decreto legislativo dell’ottobre 1942 del governo
fascista, per motivi di maggiore praticità nei problemi elettrotecnici la poten-
za si espresse in chilowatt (KW). Tra il cavallo vapore (HP) ed il KW esiste il
seguente rapporto medio dipendente da vari fattori: 1 HP = 0,74 KW.
La potenza delle turbine idroelettriche indicate in questa ricerca sono riferite
alla prima installazione, poiché nel corso dei decenni queste potenze, col mi-
glioramento tecnologico delle turbine e degli alternatori, sono un poco au-
mentate.
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partecipare con contributi aziendali al pagamento di una assicu-
razione contro gli infortuni sul lavoro.14 Nel 1911 il linificio di
Villa d’Almè era divenuto sotto la gestione Carugati un grandio-
so stabilimento modello che svolgeva varie funzioni non solo
produttive e che contava oltre 1200 dipendenti di cui un quarto
proveniva dalla bassa Valle Brembana. Può essere interessante ri-
cordare che Egildo Carugati, dopo essere stato nominato cava-
liere per meriti imprenditoriali, diventò deputato parlamentare a
Roma a partire dal 1903 e che dal 1909 al 1913 lo fu in rappre-
sentanza del collegio di Zogno. Va anche detto che nel 1905, in
occasione del suo viaggio a San Pellegrino Terme, la regina Mar-
gherita di Savoia volle appositamente visitare e incontrare, con la
guida di Carugati, tutte le maestranze del Linificio a Villa d’Al-
mè dove ricevette per un giorno intero calorosi saluti.
A partire dal 1914 Carugati lasciò la carica di presidente per mo-
tivi di età ma continuò a far parte del Consiglio di Amministra-
zione fino al 1917 quando il linificio, fondendosi con la società
Filatura Lombarda di Lino e Canape, formò la Manifatture Ita-
liane Riunite e poco più tardi, nel 1919, fondendosi con il Lini-
ficio e Canapificio Nazionale assunse questa denominazione che
tutt’oggi conserva in rappresentanza di uno dei più grandi grup-
pi italiani del settore.
All’evoluzione del Linificio Carugati in quegli anni è legato anche
lo sviluppo di un cotonificio molto importante, situato un poco
lontano dall’ambito della Valle Brembana propriamente intesa
ma strettamente dipendente dallo sfruttamento delle acque del
Brembo: il Cotonificio Legler di Ponte San Pietro che in quel pe-
riodo era situato in parte anche sul territorio di Brembate Sopra.
Alla sua nascita nel 1875 il cotonificio Legler aveva costruito un
poderoso canale di derivazione delle acque dal Brembo sulla de-
stra orografica, poco a valle del ponte di Briolo, per azionare le
proprie turbine idrauliche capaci di sviluppare una potenza di
400 cavalli (HP) per muovere 6.200 fusi da filatura, 680 fusi da
torcitura e 196 telai meccanici.15 Verso il 1890 tuttavia, per il con-
tinuo aumento della produzione, la famiglia Legler decise di ri-
correre alla nuova tecnologia dell’energia elettrica e dei motori
elettrici decidendo di sfruttare le antiche rogge Pesenti e Benaglia

14 Antonio Giuliani, Villa d’Almè e Bruntino - Tempi, Vicende, Costumi, op. cit.

15 Storia Economica e Sociale di Bergamo - Dalla fine del Settecento all’avvio dello
Stato Unitario, op. cit.
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situate nei territori di Paladina e Valbrembo (un tempo Ossanesga
e Scano). Le due rogge vennero notevolmente ampliate, collegate
tra di loro e alimentate da una poderosa diga sul Brembo poco a
valle dell’antico Ponte della Regina.16 Poco dopo inoltre i Legler
portarono a compimento con il Carugati un accordo che era sta-
to avviato con il predecessore Ceriani consistente in ciò: onde evi-
tare che l’acqua del linificio di Villa d’Almè, dopo averlo servito e
azionato, fosse riversata nel fiume con alto rischio di dispersione e
di sprechi, fu convogliata subito con un altro canale-bretella di
circa 400 metri nel nuovo e grandioso canale Legler, come si può
osservare anche oggi. Grazie a queste soluzioni i Legler poterono
costruire due centrali idroelettriche tra le più potenti dell’epoca:
la prima nel 1895 alle Ghiaie di Paladina, la seconda poco tempo
dopo a Scano (oggi Valbrembo) sul medesimo canale sfruttando

16 Per avere un’idea delle dimensioni degli interventi basta confrontare le mappe
catastali austriache con le corrispondenti mappe del primo catasto italiano ri-
salenti al 1903 per i paesi di: Villa d’Almè, Almè, Paladina, Ossanesga e Scano.
Le mappe austriache sono depositate all’Archivio di Stato di Bergamo nel fon-
do Mappe del Lombardo-Veneto, quelle del primo catasto italiano sono pre-
senti all’Ufficio Erariale di Bergamo.

La prima centrale
idroelettrica
Legler e un tratto
del relativo canale
alle Ghiaie di Paladina
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non tanto la caduta, che è di circa 8 metri, ma il peso dell’acqua.
In particolare la centrale di Paladina era in grado di erogare una
potenza di 1.200 cavalli (HP)17 grazie a due turbine di produzio-
ne svizzera ciascuna di 600 HP e azionata da una portata di 7.000
litri d’acqua al secondo. È importante osservare che per ottenere
questi risultati anche lo sbarramento del linificio di Villa d’Almè
presso Ventolosa fu ingrandito in modo da raccogliere non solo
tutta l’acqua del Brembo propriamente inteso ma anche tutta l’ac-
qua dell’importante affluente costituito dalla Valle Imagna. Nes-
suna goccia d’acqua dunque doveva andare perduta.

Le centrali di Clanezzo

Per capire quanto fosse importante la disponibilità di acqua e
delle sue cadute naturali per la nascente industria elettrica biso-
gna ricordare che già nel 1895 un gruppo di industriali tedeschi
originari di Norimberga, ma molto conosciuti dai proprietari dei
vari cotonifici svizzeri-tedeschi sorti nei dintorni di Bergamo,
avevano concepito la realizzazione di una grande centrale idroe-
lettrica proprio a Clanezzo, nei pressi dell’ultima stretta del
Brembo, prima che il fiume sfoci in pianura, abbastanza vicino
alla città capoluogo quindi in posizione strategica. L’obiettivo
non era quello di produrre energia elettrica per un uso limitato e
in proprio, come era successo fino a quel momento per i primi
tre o quattro industriali bergamaschi pionieri nel settore, ma di
produrre questa energia su vasta scala per venderla poi alle uten-
ze private che stavano aumentando sempre di più.
Per realizzare questo progetto fu costruito a partire dal 1897 dal-
la società Schuckert (così si chiamò l’associazione di imprendito-
ri tedeschi di cui faceva parte anche il birraio Von Wunster) un
grande canale, lungo circa quattro chilometri, sulla destra oro-
grafica del Brembo la cui origine era poco a valle dei cosidetti
Ponti di Sedrina con lo scopo di raccogliere tutta l’acqua prove-
niente da Zogno ma anche tutta l’acqua, non trascurabile, della
valle di Brembilla. Questi lavori finirono nel 1900 e la nuova
centrale idroelettrica, la prima in Valle Brembana che potesse de-

17 Silvio Honegger, Gli Svizzeri di Bergamo, op. cit.
Mathias Legler, Mathias Legler 1844 - 1920, op. cit.
Anche se non è noto con certezza, molto probabilmente le turbine erano di ti-
po Francis considerata la grande massa d’acqua.
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finirsi correttamente in questo modo, dotata di 5 gruppi (insie-
me di turbina e alternatore) da 600 HP ciascuno della tedesca
Siemens, entrò in funzione agli inizi del 1901.18 Per testimonia-
re la lungimiranza economica e strategica dei fondatori di questa
azienda è interessante sottolineare che fin dall’inizio fu concepi-
ta la creazione di un invaso artificiale di 10.000 metri cubi sul
contrafforte pianeggiante situato a metà costa del monte Ubione
ma ben circa 400 metri più in alto della centrale di Clanezzo in
modo che di notte, quando il consumo di energia elettrica è mi-
nimo, si potesse pompare fin lassù con l’energia elettrica in esu-
bero l’acqua usata di giorno e raccolta in un bacino accanto alla
centrale. Da questo grande invaso l’acqua per caduta poteva di
nuovo essere sfruttata il giorno dopo o nei periodi di magra del

18 Rivista di Bergamo, 1928, Lo sviluppo dell’industria idroelettrica bergamasca,
ing. C. Scotti - Foglieni.
Archivio storico Amministrazione Provinciale di Bergamo, cartella 172.
Guido Ucelli, La Riva in Cento anni di Lavoro, 1861 - 1961, op. cit. Dalla so-
stituzione delle turbine fatte dalla società Riva nel 1923 si apprende che quel-
le originarie erano di tipo Francis e sfruttavano ciascuna una caduta di 22,5
metri e una portata di 2.600 litri di acqua al secondo.

La centrale Schuckert
a Clanezzo poco
prima del 1915.
Sul contrafforte
del monte Ubione
si nota la condotta
forzata per
accumulare
e riutilizzare più volte
la stessa acqua
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Brembo. In pratica era il primo esem-
pio di energia rinnovabile quasi total-
mente e a basso costo. Questo invaso
tuttavia non poté essere costruito subi-
to per alcuni contrasti col comune di
Ubiale-Clanezzo legati anche all’appa-
rente pericolosità di questo lago artifi-
ciale posto quasi in cima a un monte,
per cui fu completato solo nel 1903.
Per comprendere quanto fosse fonda-
mentale in quegli anni non sprecare al-
cuna goccia di acqua che potesse tra-
sformarsi in energia elettrica basterà ri-
cordare che dopo poco tempo, essendo
stata distrutta la presa d’acqua del ca-
nale di Clanezzo poco a valle dei Ponti
di Sedrina da una forte piena del Brem-
bo, la stessa diga fu ricostruita più a
monte in corrispondenza delle Grotte
delle Meraviglie in territorio di Zogno.
Le acque della valle di Brembilla, non
potendo più essere raccolte in modo naturale, furono allora re-
cuperate per mezzo di una piccola presa, ancora oggi visibile, nei
pressi dell’antico ponte a schiena di mulo che collegava Ubiale
con Zogno. Da questo luogo attraverso un canale sotterraneo in-
teramente scavato nella roccia le acque della Brembilla furono ri-
versate nel nuovo tratto di canale per Clanezzo che scorreva e
scorre ad una quota più alta rispetto a prima.
La concorrenza per accaparrarsi i diritti di sfruttamento delle ri-
sorse idriche nella zona di Clanezzo in quegli anni era fortissima.
Contemporaneamente alla Schuckert infatti nel 1897 iniziava
l’utilizzo delle acque della Valle Imagna la Società Idroelettrica
della Valle Imagna Inferiore che, con a capo una banca e l’ing.
Chitò, costruì una centrale più piccola della Schuckert derivan-
do le acque in territorio di Berbenno, alla località Ponte Giurino.
Trasportandole poi con un canale semi sotterraneo in territorio
di Clanezzo, vicino al punto di sbocco della Imagna nel Brembo,
con un salto di ben 80 metri e una portata di 580 litri d’acqua al
secondo si procurò una potenza complessiva di 500 cavalli (HP).
Per realizzare questo progetto, in territorio di Strozza fu costrui-
to un arditissimo viadotto-canale a molti archi che attraversava
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l’intera Valle Imagna a una notevole altezza cambiando in modo
spettacolare e definitivo il panorama di quella valle.
Dopo pochi anni questa società si fuse con la Società Elettrica
Zanchi & C che distribuiva corrente nella zona dell’Isola e della
Valle San Martino per mezzo di una centrale a vapore costruita a
Lallio e utilizzando in parte anche la corrente prodotta dalla cen-
trale Legler di Scano. Unendo le energie elettriche delle varie
centrali la società Zanchi rese possibile la nascità della società
Dalmine. Tuttavia ben presto la società Zanchi non riuscì a sod-
disfare le crescenti richieste della Dalmine per cui fu rilevata dal-
la Società Elettrica Prealpina che a sua volta costruì un’altra cen-
trale in alta Valle Imagna, a Locatello, nel 1910 realizzando con
un salto di 170 metri e una portata di 250 litri d’acqua al secon-
do una potenza di 570 HP. Dopo poco tempo anche questa so-
cietà, sempre per le crescenti esigenze di energia della Dalmine,
andò in crisi e la Dalmine stabilì un contratto di fornitura con
un’altra azienda, la Società Idroelettrica Italiana, che aveva co-
struito centrali più potenti in Valtellina, per l’esattezza in Valma-
lenco, poco dopo il 1912.19

La cementeria di Villa d’Almè e i forni Falck a Zogno

Alla corrente elettrica prodotta dalle centrali di Clanezzo è lega-
ta l’origine e lo sviluppo della cementeria degli ingegneri Radici
e Previtali, con capitali in parte svizzeri dei signori Ernesto e
Oscar Honegger legati al cotonificio di Albino,20 sorta a Villa
d’Almè tra il 1905 e il 1906 sulla sinistra orografica del Brembo,
vicino al linificio di cui si è già detto. Grazie ad un poderoso si-
stema di teleferiche mosse con motori elettrici fu possibile tra-
sportare velocemente e a basso costo il materiale calcareo scoper-
to in territorio di Strozza, in Valle Imagna, fino a Villa d’Almè
dove veniva cotto in vari modi. Inizialmente la cementeria fu do-
tata di due forni Dietzsch-Palena per produrre il cemento e di
due forni classici a tina, nella sostanza simili a quelli delle antiche

19 Rivista di Bergamo, 1928, Le origini delle applicazioni elettriche in provincia,
ing. C. Scotti - Foglieni.
Società Anonima Orobia 1906 - 1956, Istituto Grafico Bertieri, Milano 1956.
La centrale di Clanezzo sull’Imagna aveva una turbina di tipo Francis mentre
la centrale di Locatello aveva una o due Pelton.

20 Silvio Honegger, Gli Svizzeri di Bergamo, op. cit.
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fornaci anche se assai più grandi, per ottenere la calce. Pochi an-
ni dopo grazie alla buona qualità del materiale furono appronta-
ti otto forni inventati dallo stesso proprietario e per questo detti
forni Radici per il cemento di tipo Portland e cinque forni per la
calce. Attorno al 1910 la cementeria produceva annualmente
400.000 quintali di cemento Portland e 50.000 quintali di calce
ed il numero degli addetti era superiore a 200.21

Nel 1911 il colosso bergamasco del settore, la Società Anonima
Italiana dei Cementi, la futura Italcementi, acquistò questa
azienda aggiungendo altri due forni per il cemento Portland e in-
stallando complessivamente quattro gruppi di macinazione del
materiale grezzo. Per qualche anno l’ex stabilimento Radici-Pre-
vitali conobbe un ulteriore sviluppo ma successivamente, a cau-
sa di un cambio delle politiche aziendali dell’Italcementi, questa
unità produttiva venne progressivamente abbandonata e chiusa.
Ciò nonostante, l’ingegnere Radici svolse per parecchi anni un
importante ruolo dirigenziale all’interno dell’Italcementi.
Per i motivi illustrati nell’introduzione di questo scritto negli an-
ni compresi tra il 1880 e il 1900 si registrò un bisogno improro-

21 Cfr. nota 2.
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gabile, quasi disperato, di cemento. Grazie ad alcune scoperte
chimiche avvenute attorno al 1865 in Francia era stato possibile
ottenere per macinazione, raffinazione e successiva cottura lenta
di certi tipi di calcari una pasta inizialmente malleabile che pote-
va però indurire velocemente subendo un processo di pietrifica-
zione che la rendeva molto simile alla pietra naturale dell’isola di
Portland, donde il nome di cemento Portland. Le ricerche mine-
ralogiche portarono ben presto a scoprire che anche le Prealpi
Bergamasche contenevano il tipo di calcare richiesto.
Già nel 1880 in territorio di Zogno era giunta la società Giacin-
to e Giuseppe Guffanti, originaria di Alzano Maggiore in Valle
Seriana dove possedeva un’importante officina di macinazione e
dei forni di cottura, mentre altri due forni erano situati a Gru-
mello de Zanchi e altri tre a Nese per produrre calce, cemento,
gesso e materie affini. A Zogno i “molini da gesso” azionati dal-
l’antica roggia Zanchi si trovavano nella contrada Bonarè, allora
comune di Grumello de Zanchi, mentre il materiale calcareo era
scavato in vari luoghi attorno a Stabello. Complessivamente a
Zogno questa azienda impiegava 15 dipendenti. Nel 1886 la dit-
ta Guffanti arrivò a produrre 95.000 quintali tra cemento a pre-
sa rapida e lenta e calce idraulica, una produzione di tutto rispet-

I forni della Società
Falck nelle piane
di Zogno nel 1950
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to. Ma proprio per questo motivo in quell’anno fu acquistata e
inglobata al prezzo di 120.000 lire dalla Società Italiana dei Ce-
menti e delle Calci Idrauliche di Scanzo, la più grande industria
cementiera della provincia di Bergamo in quel periodo che ave-
va soci di minoranza svizzeri quali Antonio Curò, Enrico Fou-
zier, Giovanni Steiner e Giovanni Zavaritt.22

Nel 1894 si costituì la Industria Ceramica Nazionale a Bergamo
che acquisì varie ditte a conduzione famigliare che producevano
calce e cemento in Valle Brembana nel territorio attorno ai Pon-
ti di Sedrina, per l’esattezza nei comuni di Zogno, Sedrina,
Brembilla e Ubiale-Clanezzo.
Nel 1906 la società cementiera Fratelli Pesenti, pure di Alzano,
la seconda azienda nel settore della provincia di Bergamo, si fu-
se con la Società dei Cementi e delle Calci Idrauliche di Scanzo
formando la Società Anonima Italiana dei Cementi divenuta
pochi anni dopo, come detto, Italcementi, il più grande gruppo
aziendale del settore in Italia in quel tempo e ai nostri giorni.
Attorno agli inizi della prima guerra mondiale la Società Ano-
nima Italiana dei Cementi aveva già in gran parte incorporato
l’Industria Ceramica Nazionale e le sue piccole ditte famigliari
controllate tranne due di Zogno e di Sedrina, tra cui quella di
Angelo Savoldi, che cedettero parte dei loro diritti di scavo del
materiale calcareo alla società siderurgica milanese Falck. Que-
sta costruì uno stabilimento di macinazione e di cottura del ma-
teriale grezzo nelle cosiddette piane di Zogno non tanto per
produrre cemento da mettere in vendita ma per ottenere mate-
riale refrattario da usarsi nei suoi forni fusori dell’acciao a Sesto
San Giovanni. Tale materiale veniva inviato quotidianamente
da Zogno a Sesto San Giovanni per mezzo della nuova ferrovia
della Valle Brembana inaugurata per il tratto da Bergamo a San
Giovanni Bianco nel luglio del 1906. La società Falck impiega-
va a Zogno circa 80 dipendenti.23

22 Guido Ucelli, La Riva in Cento anni di Lavoro, 1861 - 1961, op. cit. La Ditta
Guffanti fu tra le prime ad acquistare una turbina Riva, sia pure di soli 7,5 ca-
valli di potenza, nel 1887.
Silvio Honegger, Gli Svizzeri di Bergamo, op. cit.
Archivio Distrettuale Notarile di Bergamo: Notaio Vezzoli Francesco fu Giu-
seppe di Bergamo, repertorio n. 2095, atto del 15/06/1903.

23 Giuseppe Pesenti - Franco Carminati, Una Strada, Una Valle, Una Storia,
Quattro secoli di viabilità in Valle Brembana e dintorni, Ed. Archivio Storico
San Lorenzo, Zogno 1988.
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La parentesi aperta sulla conquista della Valle Brembana da par-
te di alcune ditte cementiere bergamasche non brembane, offre
lo spunto per continuare a illustrare la grande battaglia, quasi
senza esclusione di colpi, che si svolgeva in quegli anni tra le na-
scenti industrie elettriche per impossessarsi dei diritti di sfrutta-
mento delle risorse idriche brembane.

La centrale di Zogno

Gli impianti della ditta Guffanti a Zogno rimasero di proprietà
della Società Italiana dei Cementi e delle Calci Idrauliche di
Scanzo fino al 1896 quando, per un periodo di crisi dovuta a so-
vrapproduzione, furono chiusi e rivenduti poco dopo con i loro
diritti di sfruttamento delle acque sulla sinistra orografica del
Brembo, all’ing. Ettore Conti di Verampio amministratore dele-
gato della Società Anonima per Imprese Elettriche Conti e C.
con sede in Milano e con capitale interamente versato di oltre
1.500.000 lire.
I veri obiettivi dell’ing. Conti tuttavia non erano gli impianti ce-
mentizi ma i diritti di sfruttamento delle acque del Brembo. Non
a caso infatti, quasi contemporaneamente e in forma riservata,
egli acquistava anche i diritti di sfruttamento delle acque del
Brembo relativi all’antica roggia Maffeis in territorio comunale
di Stabello dopo che una forte piena del fiume aveva distrutto la
roggia stessa, lunga 700 metri, e danneggiato gravemente alcuni
opifici annessi.
Per mezzo di un’altra società elettrica, la Gadda e C., di cui l’ing.
Conti era il rappresentante legale e in parte azionista, la società
Conti aveva inoltre fatto domanda, attorno al 1898, alla regia
Prefettura di Bergamo di poter derivare acque dalla Valle Serina
nella cui parte inferiore, presso Ambria, già esisteva un’altra an-
tica roggia: la roggia Acquada lunga oltre 1.500 metri, in territo-
rio comunale di Endenna, oggi di Zogno. Infine poco tempo
prima l’ing. Conti per iniziativa personale era divenuto proprie-
tario unico del noto Mulino del Capo e di parte dei diritti di uso
dell’acqua dell’antica e importante roggia Brembati-Traini a Zo-
gno che azionava numerosi opifici sulla destra orografica del
Brembo. Se si pensa che già attorno al 1898 l’ing. Conti aveva
fatto domanda per derivare acqua anche sulla destra del Brembo
tra San Pellegrino Terme e Zogno si può capire quanto fosse im-
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portante e pesante l’ipoteca messa da questa azienda milanese
sull’uso delle risorse idriche brembane.24

Per capire le vere intenzioni di Ettore Conti bisogna sapere che
egli era stato uno dei più brillanti collaboratori dell’ing. Giu-
seppe Colombo, l’ideatore e realizzatore della prima centrale
elettrica in Europa a Milano, come detto nell’introduzione, ed
era stato dipendente della Società Edison fondata dallo stesso
Colombo. Ad Ettore Conti, in qualità di giovanissimo ingegne-
re civile, dopo le scoperte e invenzioni elettriche degli ultimi de-
cenni del XIX secolo, spettava di recarsi nelle vallate alpine per
studiare la portata media dei fiumi, la conformazione dei terri-
tori per decidere dove e come realizzare canali e cascate artificia-
li d’acqua per ottenere i cavalli di potenza elettrica desiderati.
Dopo essere stato per qualche anno dipendente della Edison, si
dimise e con alcuni amici formò le società di cui si è detto. Ve-
nendo assai presto in Valle Brembana, in quanto la Valle Seria-
na era già satura per i canali dei numerosi e recenti cotonifici

24 Giuseppe Pesenti, Le Rogge di Zogno, Ed. Archivio Storico San Lorenzo, Zo-
gno 1997.
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svizzeri, egli intuì che la zona migliore per costruire una nuova
e potente centrale idroelettrica era la zona mediana caratterizza-
ta da una buona e costante portata d’acqua.25 Per queste ragioni,
grazie al potere economico e alla capacità realizzativa delle sue
aziende, egli concentrò le sue forze in questa località riuscendo
ben presto a sbarazzarsi di tutti i concorrenti tra cui vi era il Co-
mitato per la Costruzione della Ferrovia di Valle Brembana, che
era in ritardo nei suoi progetti per motivi burocratici, e la ditta
Fraterna Paganoni.
Questa azienda, che si occupava di lavorazione e compravendita
di legnami era costituita da nove fratelli originari di Fondra, in
alta valle, ed era guidata da uno di loro, l’avvocato Giacomo Pa-
ganoni. Si trattava di un’azienda a carattere famigliare ma con
una notevole capacità economica ed organizzativa. Attraverso
una serie di acquisti e permute la Fraterna Paganoni era divenu-
ta proprietaria di tutti gli opifici della roggia Brembati-Traini a
Zogno, distribuiti lungo due chilometri, ad eccezione del noto
Mulino del Capo ed aveva fatto una forte opposizione alle socie-
tà elettriche dell’ing. Conti per motivi di antichità dei suoi dirit-
ti di uso delle acque brembane grazie alla roggia in argomento e
per timore di essere danneggiata dal nuovo e notevole canale
ideato dal Conti. Si innescò allora tra l’avvocato Paganoni e l’ing.
Conti una disputa legale che si concluse solo nel giugno del
1903, quando lo sbarramento di San Pellegrino Terme, il canale
di derivazione e la centrale idroelettrica di Zogno erano stati
completati e messi in funzione da poco ma con rischio di essere
fermati. Il contenzioso fu superato grazie alla vendita da parte
delle società del Conti alla Fraterna Paganoni del Mulino del Ca-
po e di tutti i diritti di sfruttamento delle acque del Brembo sul-
la sinistra orografica poc’anzi descritti in modo che solo la Fra-
terna Paganoni potesse costruire derivazioni sulla sinistra del fiu-
me tra San Pellegrino Terme e Villa d’Almè; promettendo inol-
tre ai Paganoni una concessione di 90 cavalli elettrici per la loro
cartiera di Zogno e assicurando infine che lo sbarramento di San
Pellegrino Terme avrebbe lasciato passare per sempre una quan-
tità di acqua lungo il fiume sufficiente per tutti gli opifici della
loro roggia di Zogno. A compenso di tutto ciò la Fraterna Paga-
noni avrebbe ritirato ogni opposizione contro le società Conti.

25 Guido Ucelli, La Riva in Cento anni di Lavoro, 1861 - 1961, op. cit.
Duccio Bigazzi, Storia di Imprenditori, Milano - Bologna 1996.



Le attività economiche IL SOGNO BREMBANO

156

In tal modo la centrale idroelettrica di Zogno potè iniziare, sen-
za rischi di sospensione, la sua attività.26

La nuova centrale di Zogno, che si avvaleva di un grandioso ca-
nale di derivazione di cinque chilometri era la più potente della
valle in quel momento e una delle più potenti a livello provin-
ciale. Essa infatti fu dotata di 4 gruppi di 2.000 cavalli ciascuno
e di due gruppi di servizio o “eccitatori”, adibiti alla creazione del
campo elettromagnetico, da 150 cavalli ciascuno. Questa centra-
le inviava la sua energia elettrica a Monza e in varie località della
Brianza.27

La società elettrica Conti in realtà aveva messo fuori combatti-
mento anche un’altra diretta concorrente, la Società per il Gas e

26 Cfr. nota 24. I fratelli Paganoni poco dopo questo accordo costruirono una
grandiosa segheria a Villa d’Almè vicino al Linificio. Ancora oggi i loro di-
scendenti possiedono una rinomata e importante segheria a Bergamo.

27 Guido Ucelli, La Riva in Cento anni di Lavoro, 1861 - 1961, Milano 1961.
Ogni gruppo produttivo si avvaleva di una turbina Francis che sfruttava una
caduta di 58,3 metri ed una portata di 3.400 litri di acqua al secondo, mentre
i gruppi “eccitatori” con lo stesso tipo di turbina e con la stessa caduta sfrutta-
vano 260 litri di acqua al secondo. In totale venivano utilizzati 14.120 litri di
acqua al secondo cioè il 75% della portata del fiume Brembo a S. Pellegrino.
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l’Elettricità di Lecco poi divenuta Orobia, la quale aveva dovuto
accontentarsi della sola acqua disponibile in Valle Taleggio. Sen-
za perdere tempo tuttavia essa realizzò un progetto abbastanza
ambizioso costruendo tra il 1900 e il 1907 tre centrali idroelet-
triche: la prima alla località Roncaglia di San Giovanni Bianco
entrata in funzione verso la fine del 1901 dotata di tre gruppi da
550 cavalli di potenza ciascuno; la seconda alla località Serrati
nel 1905, nel cuore degli orridi della Valle Taleggio, dotata di un
gruppo da 600 cavalli e di uno da 1.000 con due “eccitatori” da
28 HP; la terza alla località Forcola con un solo gruppo da 880
HP nel 1907. Questa società inviava l’energia elettrica in Valsas-
sina, a Lecco e nel suo circondario.28

Dopo l’entrata in funzione della centrale di Zogno, l’ing. Ettore
Conti rivolse i suoi interessi in Piemonte, per l’esattezza in Val
d’Ossola, dove progettò e realizzò altre centrali qualche anno do-
po tra le più potenti d’Italia in quel periodo29 e concesse alla so-
cietà Orobia di realizzare sul Brembo un’altra centrale a San Pel-
legrino Terme che entrò in funzione nel 1908. Essa era dotata di
tre gruppi da 1.300 HP ciascuno e da due gruppi “eccitatori” di
81 HP. L’origine del canale di derivazione, lungo circa cinque
chilometri, fu posto a San Giovanni Bianco imbrigliando sia le
acque provenienti dall’alta valle che quelle della Valle Taleggio.30

È inutile dire che tra il 1897 e il 1910 la costruzione nelle valli

28 Guido Ucelli, La Riva in Cento anni di Lavoro, 1861 - 1961, op. cit. Alla cen-
trale Roncaglia furono installate tre turbine Francis che utilizzavano ciascuna
un salto di 55 metri e una portata di 1.000 litri al secondo. La centrale Serrati
aveva due macchine Francis che sfruttavano una caduta di 70 metri ed una
portata di 860 litri al secondo l’una, di 1.430 litri al secondo l’altra. I due
gruppi eccitatori erano del tipo Pelton e ciascuno richiedeva 45 litri di acqua
al secondo. La centrale Forcola aveva una turbina Francis che utilizzava un sal-
to di 110 metri e una portata di 800 litri al secondo.

29 Vittore Armanni, Ettore Conti tra Industria Elettrica e Banca Mista, Milano
1996.
Nello spazio di pochi anni insieme all’architetto Piero Portaluppi il Conti rea-
lizzò le centrali di Verampio (1912), Crego (1918), Valdo (1922), Sottofrua
(1924), Creola (1929) e Cadarese (1929) queste ultime due quando ormai la
società Conti aveva passato il testimone alla Edison. Tutte queste centrali so-
no ancora oggi opere di notevole pregio architettonico.

30 Guido Ucelli, La Riva in Cento anni di Lavoro, 1861 - 1961, op. cit. Sia i grup-
pi produttivi che “eccitatori” erano caratterizzati da macchine Francis che
sfruttavano un salto di 27 metri. Ciascun gruppo produttivo era azionato da
4.700 litri di acqua al secondo, mentre ciascuno degli “eccitatori” da 300 litri
al secondo.
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Brembana, Imagna e Taleggio di tutti questi
sbarramenti, canali e impianti, o “officine elet-
triche” come allora si chiamavano le centrali,
diede il lavoro a una gran massa di disoccupati.
Vi è da dire inoltre che per permettere la costru-
zione di tali impianti già a partire dal 1890 la Re-
gia Amministrazione Provinciale di Bergamo
aveva impedito la flottazione dei tronchi d’albe-
ro lungo il Brembo e quindi imposto il loro tra-
sporto su strada per mezzo di carri a due o a
quattro ruote. Ciò aveva indotto a livello pub-
blico la realizzazione di allargamenti di vecchie
strade o la costruzione di nuovi tratti o addirit-
tura di nuove strade in Valle Brembana impie-
gando per parecchi anni una cospicua manova-
lanza locale.31

Prima di terminare questa parte relativa alla nascita ed allo svi-
luppo dell’industria idroelettrica nella nostra valle è importante
sottolineare la notevole personalità dell’ing. Ettore Conti che
passò attraverso innumerevoli esperienze lavorative di altissimo
profilo. Egli infatti nel 1918 divenne anche presidente della stes-
sa società Orobia e consigliere d’amministrazione della Banca
Commerciale Italiana. Inoltre nel 1926 cedette le proprie azien-
de elettriche, che erano tra le maggiori concorrenti della Edison,
alla Edison stessa contribuendo consapevolmente a trasformare
questa azienda in un gruppo di rilevanza nazionale e divenne il
primo presidente della neonata società Agip con lo scopo di
esplorare le nuove fonti di energia e i nuovi mezzi di produzione
legati al petrolio. Dal 1919 fu anche consigliere d’amministra-
zione della storica società Riva di Milano, che costruì le turbine
di quasi tutte le centrali della Valle Brembana e dell’Italia intera.
Dal 1924 al 1955 fu inoltre presidente della stessa Riva. Dal
1930 al 1945 fu presidente della Banca Commerciale e senatore
durante il governo fascista e, dopo la seconda guerra mondiale,
divenne senatore anche della Repubblica Italiana per i suoi me-
riti imprenditoriali. Morì nel 1972 a 101 anni.32

31 Per avere dettagli più esaurienti cfr. nota 23.

32 Guido Ucelli, La Riva in Cento anni di Lavoro, 1861 - 1961, op. cit.
Società Anonima Orobia 1906 - 1956, Istituto Grafico Bertieri, Milano 1956.
Armanni Vittore, Ettore Conti tra Industria Elettrica e Banca Mista, Milano 1996.
Bigazzi Duccio, Storie di Imprenditori, op. cit.

L’ing. Ettore Conti
nel 1920 circa
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Bisogna dire inoltre che da alcune decisioni dell’ing. Conti dipe-
se la nascita a Dalmine della filiale della Mannessman di Dusser-
dolf in quanto questa società tedesca inizialmente intendeva co-
struire il suo stabilimento italiano a Vergiate, in provincia di Va-
rese, dove già erano presenti varie reti di distribuzione di energia
elettrica delle Società Elettriche Conti.
Per il rifiuto tuttavia dell’ing. Conti a fornire tutta l’energia ri-
chiesta dalla Mannessman ad un prezzo troppo basso, la Man-
nessman cercò un’altra sede in provincia di Bergamo, per l’ap-
punto a Dalmine, dove fu possibile reperire un terreno adatto ed
una fornitura elettrica a più basso costo dalla bergamasca Zanchi
e C. come già detto.33

La Manifattura di Valle Brembana a Zogno

Anche la nascita della Manifattura di Valle Brembana (MVB) a
Zogno dipese in parte da alcune scelte dell’ing. Conti nel modo
che si vedrà.
A partire dal 1904 il deputato parlamentare Egildo Carugati, il
proprietario del Linificio di Villa d’Almè e rappresentante politi-
co a Roma del collegio comprendente la Valle Brembana, era al-

la ricerca di imprenditori disposti ad iniziare
nuove attività nella nostra valle dove era

presente una numerosa manovalan-
za disoccupata. Per mezzo dell’a-

mico e avvocato Cesare Mazzo-
ni, che era il direttore della So-
cietà delle Terme di San Pel-
legrino, venne a conoscenza
della famiglia Polli origina-
ria di Intra sul Lago Mag-
giore che era inserita nel
settore della filatura e tessi-
tura del cotone. Paolo Polli,

il capostipite, chiamato dal
Carugati venne a visitare la

Valle Brembana e trovò a Zogno
un luogo ideale per il suo clima

Paolo Polli
e la moglie Franca
Trezzi con i figli Maria
Graziosa (Mariuccia)
e Vincenzo
al momento
della costruzione
della M.V.B.
(per gentile
concessione della
famiglia Polli)

33 Cfr. nota 3.
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asciutto che garantiva importanti proprietà di scivolamento al fi-
lo di cotone durante la lavorazione, grazie alla buona ventilazio-
ne di tutta la zona, e per la presenza di una vasta piana in grado
di accogliere un complesso abbastanza ricco di edifici industria-
li. Tuttavia la decisione finale fu presa anche grazie al fatto che
l’ing. Conti con le sue aziende elettriche aveva promesso di con-
cedere una notevole fornitura di energia elettrica della potenza
massima di 2.000 cavalli al costo imposto dalla Regia Ammini-
strazione Provinciale di Bergamo, come corrispettivo di altre
concessioni simili fatte al Conti, di circa 30 centesimi delle vec-
chie lire per ogni chilowattora (KW*h).34

Il nuovo stabilimento fu costruito nel 1907 nel cosiddetto “Pia-
no del Maglio” una vasta prateria dove prima erano solite fer-
marsi le greggi e le mandrie a pascolare e a riposare durante i lun-
ghi trasferimenti tra la pianura e la montagna o viceversa. Il nu-
cleo della primitiva fabbrica era costituito da due grandiosi fab-
bricati: il primo conteneva i reparti di incannatura, orditura, im-
bozzimatura, incordatura e passapezze; il secondo comprendeva
la sala di tessitura vera e propria. Lo stabilimento nacque con

34 Archivio Storico Museale della Manifattura di Valle Brembana.

La Manifattura
di Valle Brembana

nel 1907
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750 telai Hogson e numerosi altri macchinari legati alle fasi di
incannatura e orditura, tutti di produzione inglese e tra i miglio-
ri sul mercato in quel momento. I dipendenti alle origini erano
poco più di 600, in prevalenza donne. Ogni donna era in grado
di gestire due telai azionati, a gruppi di quattro o di otto, da mo-
tori elettrici per mezzo di lunghi alberi metallici, pulegge e cin-
ghie di cuoio. La rottura di un filo di cotone su un telaio rallen-
tava tutto il gruppo di telai mossi dallo stesso motore rendendo
questa eventualità critica per la produzione. Solo circa vent’anni
più tardi ogni telaio cominciò ad essere mosso da un motore elet-
trico proprio, singolo, indipendente da tutti gli altri e in queste
condizioni ogni donna poteva gestire e sorvegliare otto telai an-
ziché due. È abbastanza importante osservare che agli inizi del
secolo scorso la produzione di questa azienda era organizzata su
due turni di 12 ore ciascuno, compreso il sabato, e che gli im-
pianti non si fermavano mai, nemmeno durante la notte. Solo la
domenica vi era il fermo completo delle macchine. Tuttavia ogni
lunedì mattino la loro ripartenza era spesso problematica a cau-
sa della tecnologia abbastanza buona ma ancora primitiva rispet-
to agli standards moderni. È interessante anche osservare che
dalle origini fino al 1915 la carica di presidente di questa società
fu affidata all’avvocato Cesare Mazzoni già indicato.35

Nei primi due decenni di vita la MVB produsse in prevalenza tes-
suti grezzi ma di buona qualità, tovaglie e tele per lenzuola ap-
prettate con il caolino del Lago d’Iseo. A partire dal 1909 inoltre
acquisì importanti commesse per il governo turco, ma la guerra
italiana di conquista della Libia e delle Isole del Dodecanneso,
soggette alla Turchia, scoppiata tra il 1911 e il 1912 lasciò alla
MVB un ingente credito verso il governo turco che non fu mai
più pagato. A causa di ciò verso la fine della prima guerra mon-
diale la Manifattura di Valle Brembana attraversò un periodo di
crisi tra i più gravi della sua storia da cui potè uscire solo grazie al-
la saggezza amministrativa e alle iniziative di miglioramento tec-
nologico del suo capitano Paolo Polli. Quando egli morì ancora
giovane nel 1924, la politica di intelligente amministratore sem-
pre rivolto all’applicazione delle novità tecniche e scientifiche agli
impianti di produzione fu continuata dal figlio Vincenzo il quale
ingrandì sempre più lo stabilimento decidendo di produrre tessu-
ti più difficili e pregiati come Percalle per biancheria intima, per

35 Cfr. nota 34.
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sottovesti, per camicie di tutti i tipi e i tessuti Popeline. Le inno-
vazioni tecnologiche che permisero a questa azienda di essere
sempre all’avanguardia riguardavano soprattutto due temi: l’evo-
luzione delle macchine e dei telai che permettevano di tessere
sempre più stoffe in modo sempre più complesso e l’evoluzione
dei sistemi di condizionamento dell’aria, a umidità costante, che
garantivano la continua e migliore manipolazione meccanica dei
filati. Per questi scopi fu coinvolta subito dopo la seconda guerra
mondiale anche la storica ditta Delchi, ancora oggi uno dei lea-
ders in Italia per il condizionamento dell’aria.
Negli anni ’30 del secolo scorso la MVB divenne addirittura for-
nitrice per parecchio tempo di altri stabilimenti tessili di più anti-
ca fama quali Legler, Zopfi, Candiani e altri e molte operaie della
Valle Seriana venivano a lavorare a Zogno. Nel 1933 acquisendo
una piccola azienda tessile vicina fu fondata e costruita la “Brem-
bo”, una società gemellata con MVB dotata di 100 telai inglesi
Pilling e Hatterslej che lavoravano esclusivamente i tessuti più
pregiati. Nel periodo di maggior sviluppo la MVB sfiorò i 2.000
dipendenti e fu tra le prime in Italia, sempre sotto la direzione di
Vincenzo Polli, a trattare tessuti sintetici o indemagliabili.36

La Manifattura di Valle Brembana non utilizzò mai in modo si-

36 Cfr. nota 34.
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gnificativo la Ferrovia della valle da poco inaugurata a causa dei
troppi carichi e scarichi che la natura e la tipologia dei suoi pro-
dotti richiedeva. Per questi motivi fin dalle origini Paolo Polli fe-
ce costruire tra lo stabilimento vero e proprio e il fiume Brembo
una lunga serie di scuderie e di mangiatoie in grado di accoglie-
re più di 20 cavalli robusti in modo da trasportare con carri a due
e a quattro ruote i suoi prodotti in tutta la Lombardia e in To-
scana. Queste scuderie nel corso dei decenni hanno contribuito
ad assegnare a questa zona del “Piano del Maglio” il toponimo
“Le Stalle” ancora oggi usato a Zogno. I viaggi di queste carova-
ne di cavalli e di carri erano organizzati in modo tale che in an-
data si portavano i tessuti prodotti ai vari clienti e al ritorno ver-
so Zogno si ritiravano da varie filature i rocchetti di filato da la-
vorare. Questi viaggi non di rado duravano anche più di tre gior-
ni complessivamente. I luoghi toccati più di frequente erano
Mortara, Legnano, il lago di Garda, Prato in Toscana ed altre cit-
tà. Dopo la prima guerra mondiale per parecchi anni ai carri e ai
cavalli furono affiancati alcuni “camions”, che erano dei residua-
ti bellici, con ruote in gomma piena assai pesanti e lenti prima di
passare a mezzi di trasporto più leggeri e capienti, più simili ai
moderni autoarticolati.37

Non è stato possibile scoprire a causa di quale contenzioso giuri-
dico di fatto la Manifattura di Valle Brembana non riuscì poi a
usufruire della concessione di 2.000 cavalli di potenza promessi
dall’ing. Conti per cui essa dovette ricorrere all’energia elettrica
di altre aziende bergamasche. Tuttavia si sa con certezza che poco
dopo la costruzione del suo stabilimento il cav. Paolo Polli tentò
di acquistare dai fratelli Paganoni una parte dei diritti di sfrutta-
mento delle acque della roggia Brembati-Traini a Zogno. Non es-
sendo andate a buon fine queste trattative egli rivolse le sue at-
tenzioni con maggiore successo alla roggia Acquada acquisendo
gran parte dei diritti su queste acque grazie all’acquisto nel 1916
della cartiera di Ambria e di vari altri edifici e terreni annessi si-
tuati vicino agli orridi della Valle Serina. Lo scopo era quello di
costruire ad Ambria una propria centrale idroelettrica, ovvia-
mente di dimensioni più piccole di quella Conti, in modo che la
MVB potesse essere completamente autonoma per la fornitura di
questa risorsa primaria. Questo progetto abbastanza ambizioso
tuttavia non andò a buon fine sia per lo scoppio della prima guer-

37 Cfr. nota 34.
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ra mondiale sia perché probabilmente in quegli anni incomincia-
va ad apparire in modo più chiaro che la gestione in proprio di
una centrale idroelettrica era più impegnativa e gravosa dell’ac-
quisto diretto di questa energia, ormai facilmente disponibile in
rete, dalle società elettriche più affermate e specializzate nel set-
tore. La cartiera di Ambria, che era la seconda di Zogno, e gli edi-
fici annessi perciò a partire dal 1925 cominciarono ad essere ab-
bandonati e in tempi successivi abbattuti per evitare pericolosi
crolli. Tuttavia questi immobili attorno al 1990 risultavano an-
cora di proprietà della Manifattura di Valle Brembana.38

È utile ricordare, solo per dovere di cronaca, che contemporanea-
mente alla MVB nel 1907 sorgeva presso l’attuale Stadio Comu-
nale di Bergamo un’altra importante industria tessile, La Mani-
fatture Reggiani, per opera di imprenditori milanesi. Questa, spe-
cializzata in prevalenza nella lavorazione del filato prodotto da al-
tre fabbriche, ebbe uno sviluppo separato e parallelo alla MVB.

Il setificio Beaux a San Pellegrino

I fermenti di un mondo nuovo in quegli anni si spinsero oltre la
bassa e la media Valle Brembana.
Nel 1871 Augusto Beaux, un ricco proprietario di origini mila-
nesi i cui genitori tuttavia provenivano dalla Francia, acquisì due
mulini ed un follo che erano azionati dall’antica roggia Monaci,
situati sulla destra orografica del Brembo immediatamente sotto
la chiesa parrocchiale di San Pellegrino.39 Ingrandendo la presa
d’acqua, posta all’incirca nello stesso luogo in cui si trova l’attua-
le diga dell’Enel, e ristrutturando gli antichi opifici ne ricavò un
grandioso filatoio e setificio. Fino al 1890 questa industria che
impiegava circa 200 donne e alcune decine di ragazzine ebbe un
buon successo. Dopo questa data tuttavia con l’affermarsi nell’I-
talia settentrionale di una stoffa nuova meno pregiata della seta
ma più pratica, più robusta e più facile da lavorare, vale a dire il
cotone, anche questa fabbrica cominciò ad entrare in una crisi
profonda come successe a tante altre aziende del settore nella ber-
gamasca. Nel 1906, anche per motivi di reciproca amicizia e co-

38 Questo problema è trattato in modo completo nel volume indicato alla nota 24.

39 Giuseppe Pesenti, Scoperta antica mappa inedita di San Pellegrino Terme. Qua-
derni Brembani 2003/2004.
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noscenza, Augusto Beaux potè cedere il suo setificio alla famiglia
Legler, già conosciuta, che convertì lo stabilimento in un iutifi-
cio con la denominazione di Iutificio Bergamasco. Anche questo
materiale, la iuta, in quegli anni conosceva una nuova e progres-
siva diffusione specie nell’industria e non a caso lo iutificio di San
Pellegrino risultava funzionale al grandioso cotonificio Legler di
Ponte San Pietro. La fabbrica così riconvertita si mantenne in
buone condizioni fino al 1913 allorchè fu ceduta ad un gruppo
specializzato nel settore diventando Iutificio Nazionale. Questa
situazione durò sostanzialmente invariata fino al 1961, anno do-
po il quale questa azienda fu gradualmente chiusa.40

È abbastanza importante segnalare che Augusto Beaux fu tra i
fondatori dell’odierna Banca Popolare Commercio e Industria di
Milano nata il 28 dicembre 1888 col nome, non a caso, di “So-

40 G. Pietro Galizzi, San Pellegrino Terme e la Valle Brembana, San Pellegrino 1971.
Storia Economica e Sociale di Bergamo - Fra Ottocento e Novecento, op. cit.

Lo iutificio,
ex setificio Beaux,
a San Pellegrino Terme
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(in basso a destra)



Le attività economiche IL SOGNO BREMBANO

166

cietà Anonima Cooperativa per la Stagionatura e l’Assaggio del-
le Sete ed Affini”. Oggi questa banca risulta fusa da poco tempo
con la Popolare di Bergamo e contribuisce a formare il gruppo
BPU.41 Al nome di Augusto Beaux è legata anche un’altra inizia-
tiva a carattere sociale assai importante per la storia di San Pelle-
grino Terme. Egli infatti volle istituire attorno al 1877, dentro lo
stabilimento, un centro di raccolta di orfanelle che lavoravano
nella sua azienda fornendo come stipendio il vitto, l’alloggio, il
vestiario e una piccola dote per un futuro matrimonio.42 Questa
istituzione fu l’embrione di ciò che diventerà più tardi, con altri
contributi, l’asilo infantile trasferito poi in un altro luogo come
sede. Ma di ciò si dirà in seguito.

L’acqua minerale di San Pellegrino

Il fenomeno più eclatante che caratterizzò la vita di San Pellegri-
no Terme alla fine del XIX secolo e nei primi anni del XX secolo
riguarda però l’esplosione di iniziative inerenti lo sfruttamento
delle acque minerali e lo sviluppo turistico promosso attorno a
questo fattore economico chiave. Non è possibile in questa sede
rifare la ricca storia della scoperta di questa fonte e della sua pri-
ma diffusione come nomea essendo argomenti già più volte trat-
tati in specifiche ricerche. Si ricorderà solo che risale al 1750 cir-
ca la prima pubblicazione di un piccolo trattato con pretese
scientifiche riguardo la bontà e le caratteristiche curative di que-
ste acque e che già nel 1760 il proprietario dell’area, certo Pelle-
grino Foppoli, privatizzò in modo formale a suo favore la fonte
per trarne qualche guadagno. Nel 1803 tutta l’area e i diritti di
uso delle acque vennero ceduti ai soci Giovanni Pesenti di Ber-
gamo e Francesco Licini di Zogno i quali si proposero per primi
lo scopo di sfruttare in modo sistematico questa opportunità
pensando di costruire uno o più alberghi che permettessero ai vi-
sitatori di soggiornare a San Pellegrino per tutto il tempo richie-
sto dalle cure basate sull’assunzione regolare di quest’acqua.43

Fu tuttavia la profonda ristrutturazione della strada della Valle

41 Banca Popolare Commercio e Industria 1888 - 2002, Una storia che continua,
Arti Grafiche Amilcare Pizzi, Cinisello Balsamo (MI) 2003.

42 G. Pietro Galizzi, San Pellegrino Terme e la Valle Brembana, op. cit.

43 Cfr. nota 42.
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Brembana, voluta dal governo austriaco e realizzata tra il 1819 e
il 1827, a permettere per la prima volta ad un pubblico abba-
stanza nutrito di avvicinarsi con comodità a queste acque e a
trarne i maggiori vantaggi. Questo pubblico appartenente in ge-
nere all’aristocrazia e all’alta borghesia bergamasca e milanese di-
venne il miglior veicolo pubblicitario per le acque di San Pelle-
grino la cui fama si diffuse in tutta l’Italia.44 La scoperta pochi an-
ni dopo di una seconda fonte, pure in terreno privato, permise
alla famiglia Salaroli di costruire un altro capiente albergo. Nella
seconda metà del XIX secolo “passare le acque” a San Pellegrino
costituiva un comportamento alla moda e quasi uno “status
symbol” per la ricca borghesia e aristocrazia lombarda. Per inci-
so vale la pena di ricordare la visita a San Pellegrino di alcune per-
sonalità quali il presidente del consiglio Agostino Depretis e il
poeta Giosuè Carducci attorno al 1890.
Fu tuttavia solo negli ultimi anni del XIX secolo che ad un bril-
lante avvocato di origini milanesi, Cesare Mazzoni, ben intro-
dotto nel mondo imprenditoriale milanese, venne l’idea di svi-
luppare la gestione delle acque minerali di San Pellegrino in ma-
niera integrata per usare un termine moderno. Egli concepì per-

44 Cfr. nota 23.
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tanto di trasformare la vendita di quest’acqua in bottiglia, che era
iniziata da poco tempo in forme improvvisate ed artigianali, in
un’attività su vasta scala e inoltre pensò di intrattenere i ricchi
ospiti disposti a fermarsi alcuni giorni a San Pellegrino, per il
motivo della cura, con attività ludiche, sportive e culturali.
Per realizzare tutto ciò fu fondata nel 1899 la “Società Anonima
delle Terme” presieduta dallo stesso Mazzoni che nel 1901 riuscì
ad inaugurare alla presenza del deputato Egildo Carugati, che si
era prestato a livello politico, il primo di un complesso di edifici,
lo stabilimento dei bagni seguito a brevissimo tempo dalla sala
bibita presso la fonte. Quasi in contemporanea iniziavano i lavo-
ri per la costruzione dello stabilimento di imbottigliamento che
divenne operativo nel 1904 caratterizzato da macchinari semi-
automatici che rimpiazzarono definitivamente le attività manua-
li e artigianali precedenti. Questa fabbrica per vari anni diede la-
voro a una sessantina di dipendenti. Tra il 1902 e il 1904 fu eret-
to il Grand Hotel sulla sinistra orografica del Brembo corredato
di campi da tennis e da giardini ombreggiati. Questo grandioso
albergo era stato concepito per accogliere in contemporanea al-
meno 500 ospiti. Fu deciso pure di costruire un notevole ponte
in legno sul Brembo per collegare questo albergo con lo stabili-
mento dei bagni e la sala bibita che stavano sulla riva opposta del
fiume. Nello stesso momento si decise di costruire anche la se-
conda stazione ferroviaria di San Pellegrino, per l’appunto quel-
la vicinissima al Grand Hotel.45

Nel 1907 fu terminato anche il Casinò, l’ultimo degli edifici
che aveva lo scopo di attrarre i ricchi ospiti presenti a San Pelle-
grino sia per motivi di cura con le acque minerali sia per diver-
timento. Anche il comune in quegli anni si rivelò molto attivo
acquisendo nel 1906 la passerella in legno che collegava la nuo-
va stazione ferroviaria di Piazzo Basso al centro storico di San
Pellegrino, che era di proprietà della Società Ferroviaria, e tra-
sformandola nell’attuale e notevole ponte Cavour. Nello stesso
momento acquisì il diritto di passaggio pubblico sull’altro pon-
te in legno, di proprietà della Società delle Terme, che univa il
Grand Hotel alla zona delle fonti. Questo ponte fu trasformato
in pietra solo più tardi, nel 1924, ricevendo il nome di ponte
Umberto. Nel 1907 fu inaugurato l’ampliamento dell’edificio
comunale di San Pellegrino per accogliere il nuovo ufficio tele-

45 Cfr. nota 42.
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fonico che diventerà il centro del distretto e che avrà, prima di
tante città più importanti, una linea privilegiata di collegamen-
to con Milano. A questa inaugurazione era presente ancora una
volta il deputato Egildo Carugati, il proprietario del Linificio di
Villa d’Almè, che si era prestato a livello politico nazionale e
lombardo con le sue conoscenze per il raggiungimento di que-
sto obiettivo. Vale la pena di ricordare che a San Pellegrino era
giunto già attorno al 1875 il telegrafo con lo scopo principale di
fornire un supporto alla gestione degli alberghi e di mantenere
in collegamento i ricchi ospiti delle Terme con le loro città di
provenienza. Tuttavia per le difficoltà tecniche e le scarse cono-
scenze di questo strumento, esso entrò in funzione in modo sta-
bile e continuo solo dopo il 1885 quando la gestione del servi-
zio fu concessa ai Palazzolo, una delle famiglie proprietarie dei
primi alberghi.46

La Società Anonima delle Terme conobbe un grande successo
sia sul versante delle vendite dell’acqua minerale in bottiglia sia
sul versante dell’accoglienza degli ospiti che soggiornavano per
qualche tempo a San Pellegrino. È inutile dire che vi furono ri-
cadute assai positive anche sui trasporti delle merci e delle per-
sone sia per mezzo della nuova ferrovia che per mezzo delle pri-
me automobili e corriere che apparivano più simili ad antiche
diligenze che ai moderni autobus. Tutto ciò si sviluppò in un
crescendo continuo fino al 1915 allorquando morì improvvisa-
mente l’avvocato Mazzoni e scoppiò la prima guerra mondiale.
Da questo momento tutte le attività connesse allo sfruttamen-
to delle acque minerali conobbero una profonda crisi, accen-
tuata ancor più dal decreto legislativo del 1917, indotto dal-
l’andamento della guerra, che impose la chiusura in pratica de-
finitiva del Casinò. Al termine della prima guerra mondiale se-
guirono alcuni anni difficili fino a quando non intervenne un
altro industriale milanese, Ezio Granelli, il quale intuendo che
la Grande Guerra aveva spazzato via in buona parte il mondo
dell’aristocrazia e dell’alta borghesia cambiando i gusti delle
persone, decise di promuovere quasi soltanto la vendita delle
acque minerali che nel frattempo incominciavano ad incontra-
re i favori di un pubblico meno ricco ma assai più numeroso,
che non poteva permettersi il lusso di un soggiorno a San Pel-
legrino ma che gradiva avere sulla tavola di casa o sulla tavola di

46 Cfr. nota 42.



Le attività economiche IL SOGNO BREMBANO

170

qualche ristorante di un certo livello una bottiglia di acqua mi-
nerale accanto a quella del vino. Ma a questo punto lo svilup-
po delle vendite dell’acqua di San Pellegrino si scontra e in par-
te si intreccia con quello simile di un’acqua concorrente vicina,
l’acqua minerale di Bracca, per la cui storia si deve fare un pic-
colo passo indietro.

L’acqua minerale della Fonte Bracca

Mentre a San Pellegrino si affermava l’imbottigliamento indu-
striale dell’acqua omonima e la costruzione del centro termale di
cui si è detto, in un paese vicino, Bracca, per iniziativa del co-
mune si ponevano delle basi del tutto identiche. Già dai primis-
simi anni del XIX secolo era nota in tutta la bergamasca la pre-
senza di due fonti appaiate di acque minerali nel territorio co-
munale di Bracca che fuoriuscivano purtroppo appena poco so-
pra il letto del fiume Serina, sulla riva destra, in una zona vallare
particolarmente angusta e di difficile accesso. Da tempo imme-
morabile molti abitanti di Bracca, di Ambria e della Valle Serina
erano soliti prendere di tanto in tanto con fiasche o damigiane o
borracce metalliche questa acqua ritenuta medicamentosa. Al-
cune indagini svolte da esperti del settore su quest’acqua nel cor-
so del XIX secolo avevano mostrato che essa era abbastanza si-
mile a quella di San Pellegrino, forse proveniente da uno stesso
serbatoio profondo, ma che nella risalita alla superficie attraver-
sava meno strati di roccia contenente solfato di calcio, una so-
stanza poco assimilabile dall’organismo umano, e che quindi, a
differenza di quella di San Pellegrino, risultava più leggera e di-
geribile. Un’altra differenza tra le due sorgenti era di natura per
così dire “politica”: la sorgente di Bracca infatti scaturiva in ter-
ritorio demaniale o comunale e non privato.47 Per questo moti-
vo gli amministratori di Bracca, vedendo il grande successo eco-
nomico derivante dalla sponsorizzazione delle acque di San Pel-
legrino nella seconda metà del XIX secolo, incominciarono a
caldeggiare e a ipotizzare uno sviluppo simile anche per il co-
mune di Bracca. Un forte ostacolo a questo progetto stava co-
munque nella grande difficoltà di accesso a queste fonti. Soltan-

47 Tarcisio Bottani, Francesco Dorino Corna, Claudio Brissoni: Bracca, la storia,
la fonte, Ferrari editrice, 1999 (vedi in particolare la ricerca di Francesco Do-
rino Corna).
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to dopo il 1882, anno in cui fu terminata la costruzione della
carrozzabile di fondo valle, che collegava Ambria a Serina, que-
sti progetti di sviluppo diventarono più concreti. È abbastanza
importante sottolineare che questa carrozzabile fu realizzata per
procurare un moderno collegamento a Serina, paese economica-
mente importante e noto per la salubrità della sua aria a molti
abitanti della pianura lombarda, e per facilitare i trasporti di mi-
nerali di zinco, estratti da società straniere sui monti Arera e
Grem, da Zambla verso Zogno e Bergamo.48 Dopo alcuni anni
in cui il comune di Bracca gestì in proprio a pagamento un ca-
sello di mescita di queste acque per tutti i turisti che transitava-
no in Valle Serina, si pensò di affidare la gestione e lo sviluppo di
queste attività cedendo in affitto i terreni e l’uso delle fonti a im-
prenditori privati.
Queste iniziative furono coronate da successo nel 1906 allorchè
si costituì la “Società Anonima della Fonte Termale Bracca” il
cui maggiore azionista era l’ing. Giuseppe Villoresi di Milano.
Tale società rapidamente costruì e inaugurò nel luglio 1907 il
primo stabilimento di imbottigliamento presso le sorgenti im-

48 Cfr. nota 23.

Il primo stabilimento
d’imbottigliamento
dell’acqua minerale
Fonte Bracca
nel 1910 circa
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bottigliando nel suo primo anno di attività, parziale, circa
200.000 bottiglie. Si pensi per confronto che la Società delle
Terme di San Pellegrino nel suo primo anno di produzione, nel
1899, vendette circa 36.000 bottiglie. Si trattava quindi di pro-
duzioni tra le due aziende assolutamente comparabili. Il succes-
so andò talmente oltre le più ragionevoli previsioni che l’anno
seguente, 1908, l’ing. Villoresi decise di costruire un secondo e
più grande stabilimento di imbottigliamento ad Ambria, accan-
to alla stazione ferroviaria da poco inaugurata, in modo da sfrut-
tare questo nuovo e comodo mezzo di trasporto. Le acque mi-
nerali giungevano dalle sorgenti a questo stabilimento di Am-
bria, lontano circa due chilometri, per mezzo di una conduttura
interrata nella sede stradale della recente carrozzabile e costitui-
ta da tubi “Mannesman” della società Dalmine. In totale in que-
sti anni la Società Termale di Bracca dava lavoro a una settanti-
na di dipendenti.49 Anche l’ing. Villoresi si dimostrò ben presto
un vulcano di idee come il suo concorrente avvocato Mazzoni.
Infatti Villoresi realizzò ed inaugurò nel 1909 il notevole Alber-
go Fonte Bracca presso le sorgenti imitando nelle intenzioni il
Grand Hotel di San Pellegrino anche se assunse alla fine dimen-
sioni assai più contenute e più sobrie, e quindi più convenienti,
del suo modello sanpellegrinese. Ma l’idea più spettacolare del-
l’ing. Villoresi, che turbò in qualche modo i sonni dei dirigenti
della Società delle Terme di San Pellegrino, fu la costituzione di
una nuova società, la San Pellegrino Kulm, controllata dallo
stesso Villoresi che progettò e realizzò entro il 1909 una gran-
diosa funicolare nei pressi del Casinò e che portava con un bal-
zo di oltre 400 metri di dislivello i turisti presso un nuovo alber-
go e ristorante costruito alla cosiddetta Vetta e denominato
Bracca Excelsior. Ovviamente in questa struttura ricettiva si go-
deva di uno splendido soggiorno per la salubrità dell’aria, per
l’acqua salutare Bracca che si offriva e per il vasto panorama ac-
cessibile da lassù. Per completare questa offerta della Società Ter-
male Bracca l’ing. Villoresi fece organizzare anche un trasporto
fatto con le prime automobili dei turisti dalla stazione ferrovia-
ria di Ambria alle sorgenti Bracca e poi da qui fino alla base del-
la funicolare che saliva alla cosiddetta Vetta.50 È abbastanza im-
portante sottolineare che queste iniziative dell’ing.Villoresi, na-

49 Cfr. nota 47.

50 Cfr. nota 47.
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te essenzialmente per pubblicizzare l’acqua di Bracca, portarono
comunque nel complesso un beneficio anche al paese di San Pel-
legrino perché contribuirono ad accrescere l’offerta turistica con
svaghi e interessi naturalistici e paesaggistici ai ricchi ospiti che
transitavano per San Pellegrino e poi perché contribuirono ad
arricchire in modo significativo l’immagine e il paesaggio archi-
tettonico di questo centro termale.
Si posseggono alcuni dati di produzione e di vendita dell’acqua

La funicolare
di San Pellegrino
realizzata tuttavia
dalla società
della Fonte Bracca
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Bracca nei primi anni di attività: nel 1908 le bottiglie vendute
furono oltre 351.000, nel 1909 oltre 501.000, nel 1910 907.000
e nel 1911 oltre 1.669.000. Non si conoscono dati così detta-
gliati per l’acqua di San Pellegrino. Si sa solo che alla fine del
1912 le bottiglie prodotte furono circa 5.000.000. È logico dun-
que supporre che quest’ultima presentasse quantitativi annuali
superiori, circa doppi, poiché gli stabilimenti di imbottigliamen-
to delle due società erano simili sia come impostazione che come
capacità produttiva almeno fino alla prima guerra mondiale.
Il periodo della prima guerra mondiale naturalmente fu un duro
colpo per tutte le attività economiche e ci vollero vari anni perché
queste aziende riprendessero il giusto ritmo. La Società delle Ter-
me di San Pellegrino passò dopo pochi anni nelle mani dell’im-
prenditore milanese Ezio Granelli il quale impostò la gestione so-
prattutto sul continuo aumento delle vendite dell’acqua in botti-
glia e meno su quella delle iniziative termali in luogo. Questa de-
cisione era motivata dal fatto che l’attività termale appariva sem-
pre meno di moda essendo scomparsa la clientela aristocratica ed
alto borghese, mentre si avvertivano i primi segnali che l’acqua
minerale in bottiglia potesse interessare, sia per motivi di cura
prolungata a domicilio sia per uso in ristoranti di un certo livello,
un pubblico sempre più vasto e di tipo nuovo. Verso la fine degli
anni ’20 del secolo scorso è accertato che la Fonte Bracca produ-
ceva e vendeva circa 3.000.000 di bottiglie l’anno mentre la San
Pellegrino superava in modo significativo i 4.000.000.51 Vale la
pena di ricordare brevemente, perché si tratta di un periodo trop-
po successivo a quello in esame, che attorno al 1928 la San Pelle-
grino acquisì la società Bracca per eliminare un pericoloso con-
corrente e fino al 1951 la mantenne sostanzialmente in subordi-
ne penalizzando fortemente le sue vendite e la sua immagine e
sfruttando solo le sue aree di influenza commerciale per promuo-
vere il proprio marchio. Solo a partire dal 1953 l’antica società
dell’acqua minerale di Bracca, rifondata col nome di A.M.A.
S.p.a. per opera dell’ing. Vittorio Ferraris di Milano, potè risor-
gere e riconquistare il prestigio e l’importanza dei primi tempi
con la costruzione di un terzo stabilimento di imbottigliamento
all’inizio degli orridi della Valle Serina e nel 1968 di un quarto e
grandioso stabilimento ad Ambria in territorio di Zogno.
Anche la San Pellegrino negli stessi anni si sviluppò notevolmen-

51 Cfr. nota 47.
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te costruendo un nuovo e grandioso stabilimento di imbottiglia-
mento alla località Ruspino a tutti noto, acquisendo varie altre
aziende di acque minerali anche fuori della Lombardia e for-
mando un gruppo industriale assai potente. Grazie al continuo
ammodernamento dei macchinari per lavare, sterilizzare, imbot-
tigliare e incassettare in modo automatico può essere interessan-
te ricordare l’evoluzione nel tempo dei dati produttivi: attorno al
1928 sia la Bracca che la San Pellegrino vendevano qualche mi-
lione di bottiglie l’anno con una prevalenza della seconda sulla
prima; attorno al 1965 la Bracca era in grado di vendere circa
20.000.000 di bottiglie all’anno e attorno al 1985 circa
50.000.000 mentre negli stessi anni la San Pellegrino produceva
quantitativi assai superiori, più che doppi.52

Tra le iniziative di Ezio Granelli vanno ricordate in campo indu-
striale l’idea di lanciare e produrre nel 1933 l’aranciata, una no-
vità che diede un grande impulso all’azienda, mentre in campo
sociale, tra le molte, il generoso contributo che permise all’isti-
tuto per orfanelle fondato da Augusto Beaux e al successivo pic-
colo asilo promosso dal parroco don Cavallari, di diventare l’at-
tuale e importante asilo infantile intitolato, fin dal 1936, al no-
me del figlio di Ezio, Bruno, morto tragicamente.53

Altre acque minerali

Può essere utile ricordare che in Valle Brembana è presente in
realtà un terzo tipo di acque minerali, la Stella Alpina, le cui fon-
ti a Moio de Calvi furono sfruttate con discreto successo per
mezzo di uno stabilimento di imbottigliamento sorto in loco ne-
gli anni ‘60 del secolo scorso.
Per terminare la sezione dedicata alle aziende di acque minerali
non va dimenticato che proprio tra il XIX e il XX secolo anche in
Valle Imagna, per l’esattezza a Sant’Omobono, si sviluppò un
discreto centro termale basato su una fonte, pure assai antica,
molto ricca di sali di zolfo, più adatta quindi a cure specifiche ve-
re e proprie. Per questi motivi le attività svolte dal comune e da
alcuni privati con l’intento di sfruttare queste acque privilegiaro-

52 Cfr. nota 47. Inoltre: Storia Economica e Sociale di Bergamo - Fra Ottocento e
Novecento, op. cit.

53 Cfr. nota 42.
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no la ricettività degli ospiti in luogo promuovendo la nascita di
vari alberghi di dimensioni inferiori a quelli di San Pellegrino o
di Bracca. Dopo un trentennio di discreto successo anche questo
centro termale entrò in crisi in parte per il cambiamento delle
abitudini delle persone e in parte per le nuove scoperte in campo
medico e sanitario che rendevano quelle cure meno efficaci di
quanto si pensasse un tempo. Oggi di quel centro termale ri-
mangono cospicui resti nei vari alberghi ancora esistenti anche se
trasformati nella loro destinazione urbanistica e un vivo ricordo
tra gli abitanti della Valle Imagna non più giovanissimi.54

Una cospicua opera civile realizzata tra il 1909 e il 1913, testi-
monianza del diffondersi di nuove esigenze sociali e sanitarie, è
l’acquedotto della città di Bergamo che ha origine poco a monte
del paese di Algua, in Valle Serina, e conduce l’acqua potabile in
Città Alta in appositi serbatoi di compensazione per distribuirla
a quasi tutta la città bassa. Fu un’opera grandiosa costituita da un
canale lungo oltre venti chilometri che ospita la tubazione, in
gran parte in galleria, che percorre la sinistra orografica del
Brembo superando le numerose convalli di questo versante con
arditi ponti e viadotti. Per vari anni quest’opera impiegò una nu-
merosa manovalanza locale. Ancora oggi il turista che si reca in
Valle Serina può notare vicino alla strada provinciale, a monte di
Algua, l’edificio di stile liberty, assai interessante, con cui vengo-
no captate le sorgenti di questo acquedotto. Contemporanea-
mente a questa opera la città di Bergamo iniziò un progetto di
costruzione e rinnovo dei sistemi fognari reso possibile dalla So-
cietà del Gres, sorta con un primo stabilimento a Colognola nel
1884 e con un secondo a Petosino, in comune di Sorisole, negli
ultimi anni del XIX secolo. Questa società, ancora oggi una del-
le più importanti del settore, con l’invenzione dell’argilla vetrifi-
cata diede un contributo fondamentale a rinnovare i sistemi fo-
gnari non solo del Bergamasco ma dell’Italia intera.55

54 Costantino Locatelli, Mazzoleni e le Terme di Sant’Omobono, Ed. Centro Stu-
di Valle Imagna, Almeno S. Bartolomeo, 2001.
Giuseppe Barbieri, Delle Acque Minerali Sulfuree di Valle Imagna e particolar-
mente dell’Acqua Minerale fredda- epatica- salina detta di Sant’Omobono, Tipo-
grafia Giuseppe Chiusi, 1863.
Giuseppe Pellegrini, Saggio sulle acque minerali di Sant’Omobono in Valle Ima-
gna, Stamperia Mazzoleni, Bergamo, 1842.

55 Cfr. nota 3. Inoltre: Francesco Barbieri, Renato Ravanelli, Storia dell’Industria
Bergamasca, Il decollo industriale, Bergamo 1996.
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La cartiera Cima a San Giovanni Bianco

Mentre a San Pellegrino, a Bracca e a Zogno si vedevano nascere
le produzioni industriali di acque minerali e di cotone, a San
Giovanni Bianco si ponevano le basi per una nuova industria,
quella della carta. In realtà essa non era del tutto nuova nella no-
stra valle essendo già presenti da tre secoli due cartiere abbastan-
za importanti a Zogno, ma certamente erano nuovi i criteri, i
macchinari e gli scopi con cui questa produzione fu impostata e
realizzata. Il merito è dell’industriale Gianbattista Cima fu Gio-
suè, nativo di Como ma residente da tempo a Lecco dove negli
ultimi anni del XIX secolo già possedeva due cartiere ben avvia-
te: una nel sobborgo lecchese di Bonacina, l’altra nel vicino pae-
se di Acquate. Inoltre la ditta Cima possedeva in Valsassina an-
che una fabbrica di preparazione della barite, un minerale indi-

spensabile quando polverizzato per dare ai fogli di carta il bian-
core ed il peso desiderati.56 Agli inizi del XX secolo la zona in
cui erano insediate tali cartiere non consentiva sbocchi pro-
duttivi ulteriori poiché, pur essendo in riva ad un lago, man-
cava ulteriore materia prima indispensabile ad una cartiera:
l’acqua, intesa non come una grande massa placida da solca-

re con un battello o una barca a remi per motivi di pesca, ma
intesa come acqua impetuosa che scende lungo le valli ripide di

una catena montuosa con dislivelli e salti, in grado quindi di tra-
sformarsi in forza motrice e nello stesso momento di essere una
componente importante del prodotto finale.
In quegli anni era giunta anche a Lecco la fama della località ter-
male e di villeggiatura di San Pellegrino e indirettamente della
Valle Brembana in cui essa si trovava. Anche grazie ai suggeri-
menti di conoscenti milanesi che già erano stati a San Pellegrino,
agli inizi dell’anno 1900 Giambattista Cima visitò la nostra val-
le osservando attentamente il territorio, la qualità della strada
principale di comunicazione, non molto buona per la verità, la
portata del fiume, buona invece, e le caratteristiche economiche
dei paesi maggiori. Pare che in realtà i primi interessi di Cima
fossero quelli di realizzare una centrale idroelettrica perché in
quegli anni si stava imponendo in modo spettacolare il motore
elettrico, di recente invenzione, con applicazioni in quasi tutte le
attività umane. Era l’affare più importante del momento. Tutta-

56 Quotidiano Il Popolo di Lecco del 13 agosto 1932: Necrologio per la morte di
GiovanBattista Cima.
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Cartiera Cima
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e morto a Lecco
l’11 agosto 1932
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via in Valle Brembana, come si è già mostrato sopra, erano nu-
merosi, forse troppi, gli imprenditori privati che si contendeva-
no le concessioni dei diritti di sfruttamento delle acque del fiu-
me. Gianbattista Cima dovette rinunciare a questa idea e ripie-
gare, si fa per dire, su quella di una cartiera che avrebbe avuto bi-
sogno ancora di una derivazione di acqua dal nostro fiume ma di
dimensioni più contenute per produrre energia elettrica da uti-
lizzarsi solo in proprio.57

La scelta per tutto ciò, dopo altri sopralluoghi, cadde su San Gio-
vanni Bianco, un paese abbastanza distante da San Pellegrino,
che non avrebbe potuto tollerare inquinamenti di alcun genere,
né rumori molesti anche notturni per la sua vocazione turistica,
e per il fatto che ormai le uniche porzioni delle rive del Brembo
libere da richieste di concessioni erano solo a monte di San Gio-
vanni Bianco. Nella primavera del 1903 furono formalizzati gli

57 Seduta straordinaria del consiglio comunale di San Giovanni Bianco del 22
febbraio 1900 per protestare contro il progetto in discussione dal Regio Go-
verno e dall’Amministrazione della Rete Adriatica per vincolare le forze idrau-
liche del fiume Brembo allo scopo di usarle per la trazione delle ferrovie della
rete governativa (Archivio Comunale di San Giovanni Bianco). Vedi relazione
dello stesso tenore del Presidente della Deputazione Provinciale di Bergamo,
avv. Paolo Bonomi, al ministro dei Lavori Pubblici del tempo dell’8 marzo
1900 (Archivio Comunale di Algua).

Veduta dell’ingresso
della Cartiera Cima

prima della
costruzione del ponte

sul Brembo che
avverrà nel 1925
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atti per l’acquisto dei terreni nella contrada Molini, a quel tem-
po in territorio comunale di San Gallo sulla sinistra orografica
del fiume, e per la concessione di derivare un tratto di canale,
non molto lungo ma abbastanza capiente come portata, a parti-
re da 500 metri circa a monte del centro storico di San Giovanni
Bianco. Nonostante alcuni contrasti col comune di San Giovan-
ni, poiché l’acqua deviata verso la contrada Molini rischiava di
lasciare a secco l’antica roggia Redondi e tre lavatoi pubblici nel
centro storico, i lavori iniziarono a buon ritmo.58 Il primo edifi-
cio ad essere costruito fu quello destinato ad accogliere le turbi-
ne che inizialmente furono due e usate solo per generare forza
motrice meccanica e non elettrica. Dai libri contabili della stori-
ca società Riva si ricava che queste turbine erano del tipo Francis
e sfruttavano entrambe un salto di 10 metri: la più potente era
azionata da 3.350 litri di acqua al secondo e generava una po-
tenza di 350 cavalli, la più piccola da 1.920 litri al secondo e ge-
nerava una potenza di 200 cavalli.59 Nel corso del 1906 fu realiz-
zato anche l’edificio destinato ad accogliere la cosiddetta “mac-
china continua”, un’invenzione recente della tecnica che permet-
teva di produrre in serie e in piano fogli molto lunghi di carta
delle dimensioni desiderate.60 Ultimo fu il locale per la caldaia il
cui vapore era usato nel processo di produzione. Risulta tuttavia
che le turbine Riva furono installate solo dopo la metà del 1907
e che esse furono trasformate in turbine idroelettriche, con l’ab-
binamento ad altrettanti alternatori, solo nel 1911. Inoltre l’asse
di una di queste turbine, allungato, continuò a fornire energia
meccanica per azionare in modo indipendente alcune parti della
“macchina continua”. Questo fatto testimonia un certo ritardo
nell’avvio di questa azienda dovuto in parte al ritardo nella rea-
lizzazione della ferrovia della Valle Brembana nella quale l’im-
prenditore Cima aveva contato molto sia per far giungere a San
Giovanni i nuovi macchinari della ditta Carcano di Maslianico
in provincia di Como, sia per smerciare in modo ottimale i suoi

58 Seduta ordinaria del Consiglio Comunale di San Giovanni Bianco del 1 set-
tembre 1900.
Seduta straordinaria del Consiglio Comunale di San Giovanni Bianco del 31 di-
cembre 1906: Convenzione tra il comune di San Gallo e la Ditta Giovan Batti-
sta Cima del 22 gennaio 1910. (Archivio Comunale di San Giovanni Bianco).

59 Guido Ucelli, La Riva in Cento anni di Lavoro, 1861 - 1961, op. cit., anno
1907.

60 Dante Ferrari, Le carte della carta, ed. Libri Scheiwiller, Milano 1999.
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prodotti cartacei. È dovuta quasi di certo al tentativo di recupe-
rare questo ritardo, causato da alcune difficoltà economiche del-
la Società Ferroviaria e da intoppi burocratici, la decisione di
Gianbattista Cima di diventare socio azionario della stessa So-
cietà Ferroviaria.
La cartiera divenne operativa dunque dagli inizi del 1908 dando
lavoro a oltre 300 dipendenti. Nei primi anni la produzione
giornaliera di carta oscillava tra 2.000 e 3.000 chilogrammi sud-
divisa in vari tipi di carta per alimenti e per fare pacchi più con-
sistenti. Il trasporto della materia prima, cellulosa e stracci di co-
tone oltre che a carta riciclata, dalla stazione ferroviaria di San
Giovanni alla cartiera e quello inverso dei prodotti, dalla cartiera
alla stazione, impiegava circa 80 persone per mezzo di carri pic-
coli e grandi che passavano sull’antico ponte nel centro storico
del paese non senza pericoli ed alti costi. Per questi motivi entro
il 1925 fu costruito l’altro ponte che collegava direttamente la
cartiera alla provinciale della Valle Brembana poco a monte del-
la chiesa parrocchiale e a tutti noto. A Milano nel frattempo ven-
nero realizzati un notevole deposito di prodotti e la sede del più
importante agente di vendita. La cartiera Cima di San Giovanni
conobbe lusinghieri successi e sviluppi continuativi. Vale la pena
di ricordare brevemente che nel 1923 il gruppo Cima fece na-
scere il cartonificio Barzanò a Cene che produceva cartone pe-
sante per vari tipi di scatole da imballaggio61 e che nel 1937, es-

61 Cfr. nota 3.
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sendo aumentate di molto le esigenze di energia elettrica per i
continui aumenti di produzione, realizzò una centrale privata a
Lenna. Questa era caratterizzata da due turbine di tipo Francis
che sfruttavano una caduta di 55,5 metri, una portata ciascuna
di 2.900 litri di acqua al secondo e sviluppavano una potenza di
1.845 cavalli ciascuna. Si trattava dunque di una centrale idroe-
lettrica di tutto rispetto considerando i tempi.62

Attività diverse nella media Valle

Giacchè si sta parlando del territorio di San Giovanni Bianco è
utile ricordare rapidamente che poco a monte della cartiera Ci-
ma fu completata negli stessi anni (1905) dalla Società Ferrovia-
ria di Valle Brembana una centrale idroelettrica per far funziona-
re il nuovo mezzo di trasporto: il treno. Essa si alimentava con un
canale che iniziava in corrispondenza del Cornello dei Tasso ed
era costituita da tre turbine principali Francis ciascuna delle qua-
li disponeva di un salto di 27 metri, di una portata di 2.300 litri
di acqua al secondo e sviluppava una potenza di 600 cavalli. Vi
erano inoltre due turbine secondarie Pelton o “eccitatrici” che
sfruttando il medesimo dislivello generavano rispettivamente
una potenza di 45 cavalli grazie ad una portata di 170 litri al se-
condo e una potenza di 75 cavalli grazie ad una portata di 284 li-
tri al secondo.63 Si ricorda anche che per motivi tecnici, che in
questa sede non si possono spiegare, questa centrale produceva
energia elettrica in corrente alternata ma con fase e frequenza
speciali, non industriali, l’unica ad avere tali caratteristiche.
L’ultimo tipo di industria di cui si deve dire qualcosa riguardan-
te la nostra valle è quella estrattiva rappresentata tra il 1880 e il
1915 da tre società straniere già citate (la belga Vieille Monta-
gne, la Metallurgica Austro-Belga e l’inglese The Richardson &
Crowns Spelter Limited) che avevano in concessione i diritti di
scavo dei minerali di zinco oltre che all’Arera, sul Grem e in Val-
le Seriana anche sui monti attorno a Cespedosio e in Valle Pari-
na. La produzione di zinco tuttavia non fu mai molto remunera-
tiva in queste due ultime località benché fosse impiegato un per-
sonale costituito da parecchie decine di operai con bassi salari.

62 Cfr. nota 59, anno 1937.

63 Cfr. nota 59, anno 1905.
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Dopo la prima guerra mondiale la gestione estrattiva in queste
due località fu rilevata da una società milanese, La Prealpina, la
quale tuttavia si interessò col tempo in prevalenza alle lastre
quarzifere che potevano essere lavorate come marmi e non più
allo zinco. Questa azienda registrò sempre un buon successo ma,
con l’evoluzione dei macchinari anche in questo settore, il perso-
nale impiegato divenne sempre meno numeroso.64

Le centrali idroelettriche in alta Valle

Sembra interessante a questo punto dire qualcosa sugli ulteriori
sviluppi dell’industria idroelettrica che riguardarono, come fase
realizzativa, l’alta Valle Brembana circa un decennio dopo il pe-
riodo storico in esame ma che furono concepiti proprio tra gli
anni 1905 e 1915. In questi anni infatti alle più importanti

64 Tarcisio Bottani, Ermanno Arrigoni, Camerata Cornello, 1000 anni di storia
civile e religiosa, Camerata, 2003.
Francesco Barbieri, Renato Ravanelli, Storia dell’Industria Bergamasca - Il de-
collo Industriale, op. cit.
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aziende che producevano e vendevano energia elettrica appariva
chiaro che il futuro di questo affare stava non tanto nella costru-
zione di tante piccole centrali private ma nella realizzazione di
grandi unità capaci di produrre quantità di energia impensabili
fino a poco tempo prima per distribuirle, per mezzo di apposite
reti, ad una clientela di interesse nazionale.
Uno dei possibili insediamenti di questi grandi impianti fu indi-
viduato in alta valle e per realizzare questo progetto fu costituita
la Società delle Forze Idrauliche dell’Alto Brembo i cui più im-
portanti azionisti comunque erano azionisti anche delle maggio-
ri aziende del settore in quel momento quali Vizzola, Edison e al-
tre con sede a Milano. I lavori cominciarono nel 1915 circa con
la costruzione di una piccola centrale a valle della contrada Pa-
gliaro di Carona che doveva fornire energia elettrica ai macchi-
nari di scavo di numerose gallerie e l’illuminazione alle gallerie
stesse ed alle baracche degli operai. Il progetto prevedeva di rea-
lizzare una serie di dighe a varie quote tutte collegate tra di loro
attraverso lunghi canali sotterranei che dovevano convogliare
l’acqua alla diga di Sardegnana posta alla quota più bassa per ali-
mentare la nuova e potente centrale di Carona. Le dighe realiz-
zate nell’ordine furono: Sardegnana (1922), Pian del Becco
(1922-25), lago Marcio (1922-25), lago Colombo (1924-28),
laghi Gemelli (1925-32), Diavolo e val dei Frati (1927-29).65

Quasi contemporaneamente alla diga di Sardegnana fu comple-
tata la centrale di Carona nella quale fu installata nel 1924 una
grande turbina di tipo Pelton che sfruttando una caduta di ben
570 metri di dislivello e una portata di 2.500 litri di acqua al se-
condo era in grado di sviluppare una potenza di 15.000 cavalli.66

Poco tempo dopo furono aggiunte altre due macchine simili del-
la ditta Tosi di Legnano per un totale di 45.000 cavalli. Solo più
tardi furono completate la diga di Pian Casere (1941-46) e quel-
la di Fregabolgia (1950-53) anch’esse collegate al lago di Sarde-
gnana. Tutti questi collegamenti avevano lo scopo di aumentare
le riserve d’acqua del bacino di Sardegnana moltiplicando di fat-
to per dieci la sua capacità.
Dopo aver azionato la centrale di Carona l’acqua proveniente dal

65 Per notizie più complete al riguardo vedi la pubblicazione citata alla nota 23.
Per dovere di cronaca è necessario ricordare che durante lo scavo di queste gal-
lerie, simili ad antiche miniere, fu pagato un alto tributo di sangue con la mor-
te, per vari incidenti, di numerosi operai.

66 Cfr. nota 59, anno 1924.
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lago di Sardegnana venne raccolta con un altro sbarramento nel-
l’attiguo laghetto di Carona nel quale fu fatta confluire anche
tutta l’acqua del Brembo del ramo di Valleve per mezzo, ancora
una volta, di un canale sotterraneo che inizia poco a valle della
chiesa parrocchiale di quel paese. Dal laghetto di Carona l’acqua
venne condotta con un altro canale sotterraneo, lungo circa 10
chilometri, alla sommità del monte che sovrasta il paesetto di
Bordogna da dove, con una condotta forzata, venne fatta preci-
pitare con un salto di 550 metri per azionare la relativa centrale
posta sul fondovalle in grado di sviluppare una potenza totale di
circa 60.000 cavalli grazie a tre turbine Tosi. La centrale di Bor-
dogna e le relative canalizzazioni furono completate attorno al
1927. Questo complesso sistema di dighe, canali e centrali per-
metteva di inviare cospicue quantità di energia elettrica nell’hin-
terland nord-occidentale di Milano come Castellanza, Legnano,
Cislago e Saronno dove esistevano già a quel tempo numerose e
notevoli industrie. È importante osservare che le centrali di Ca-
rona e Bordogna, pur essendo le maggiori della nostra valle come
valore assoluto di potenza, comunque non potevano funzionare
per tutto l’anno a questo ritmo massimo perché durante i mesi
invernali l’acqua dei laghi di alta montagna gela e diventa scarsa.
Queste centrali dunque lavorano a pieno ritmo solo nei mesi

Esterno della sala
macchine della

centrale di Bordogna
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estivi e autunnali quando lo scioglimento delle nevi ha riempito
questi bacini. Pertanto esse sono particolarmente adatte a far
fronte ai picchi di consumo energetico estivo. Per capire comun-
que l’importanza di questo sistema basti dire che nel 1947,
quando si era completata la diga di Pian Casere, alla diga di Sar-
degnana fu costruita una terza centrale che funzionava racco-
gliendo l’acqua proveniente dai bacini superiori prima che finis-
se nel lago di Sardegnana stesso. Questa centrale fu realizzata dal-
la Società Idroelettrica del Piemonte, legata alla Vizzola, sfrutta-
va una caduta di 206 metri, una portata d’acqua di 2.500 litri al
secondo e produceva con una turbina Francis 5.910 cavalli di
potenza.67

Mentre in alta valle si realizzavano queste grandi opere in con-
temporanea una società tutta bergamasca e di più piccole dimen-
sioni rispetto a quelle appena citate, la Società Elettrica Bergama-
sca, realizzava tra il 1922 e il 1924 lo sbarramento del Brembo a
Lenna e una importante centrale nell’allora comune di San Pietro
d’Orzio, oggi Camerata.Questa centrale era alimentata in realtà
da due canali: il primo iniziava a Lenna e con la sua acqua azio-
nava tre turbine di tipo Francis, ciascuna avente a disposizione
una caduta di 38,5 metri, una portata di 4.400 litri al secondo e

67 Cfr. nota 59, anno 1947.
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una potenza di 1.800 cavalli; il secondo canale iniziava in Valle
Parina sul confine territoriale tra i comuni di Oltre il Colle e Zor-
zone e con la sua acqua azionava due turbine di tipo Pelton cia-
scuna caratterizzata da un salto di ben 398 metri, da una portata
di 1.000 litri al secondo e una potenza di 4.250 cavalli.68 Queste
ultime due turbine che attingevano acqua da sorgenti ad alta quo-
ta non potevano funzionare a pieno ritmo tutto l’anno e quindi
questa centrale era stata concepita come quella di Carona o di
Bordogna ma in scala ridotta. Si fa notare infine che questo im-
pianto nel 1937 fu acquisito dalla Società Orobia. Attorno al
1950 fu realizzata per conto di una società legata alla Vizzola an-
che la centrale di Lenna che sta a valle della strada provinciale e
che viene alimentata dal laghetto di Moio. La potenza complessi-
va generata in questo impianto era di circa 9.000 cavalli.
È utile ricordare che anche nel ramo di Mezzoldo della valle del
Brembo furono costruite subito dopo la seconda guerra mondia-
le tre centrali idroelettriche di media potenza per opera del grup-
po Italcementi: la prima a Cugno, presso Olmo, la seconda in
corrispondenza del bivio per Piazzolo, la terza oltre Mezzoldo al-
la località Ponte dell’Acqua. Il loro bacino principale di alimen-
tazione è costituito dalla diga di Alta Mora in Valmoresca ma per
quella di Cugno viene raccolta anche tutta l’acqua della Valtorta
attraverso il laghetto di Cassiglio.69

68 Cfr. nota 59, anni 1923, 1925.

69 Per notizie più complete al riguardo vedi la pubblicazione citata alla nota 23.
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Le mini centrali

Per testimoniare l’importanza economica e i grandi vantaggi of-
ferti dall’uso dell’energia elettrica a partire dai primi anni del se-
colo scorso è interessante sottolineare che, accanto alle numero-
se centrali descritte che avevano dimensioni industriali, sorsero
un po’ ovunque in Valle Brembana tante piccole centrali priva-
te che azionavano segherie e altri opifici artigianali oppure ser-
vivano esclusivamente l’illuminazione di un comune. Tra queste
vale la pena di ricordare le più significative la cui potenza sfiora-
va i 150 cavalli, il cui ciclo di produzione era quasi sempre con-
tinuo (l’intermittenza era imposta dal dover aspettare per fun-
zionare, nei periodi di siccità, il riempimento del bacino di ali-
mentazione) e che ebbero un’esistenza abbastanza lunga. Ad
esempio la centrale di Andrea Ambrosioni a San Pellegrino,
l’impianto della cartiera Lucca a Zogno sulla roggia Brembati-
Traini, quelle dell’Azienda Elettrica di Brembilla (del sig. Car-
minati) e della ditta Martino Scaglia a Brembilla, una a Rosolo
poco a valle di Serina, una in territorio di Aviatico che serviva
l’illuminazione di Selvino, un’altra tra Piazzatorre e Mezzoldo
distrutta dall’eccezionale piena del Brembo del luglio 1987, una
a Valleve del sig. Berera e una a Cambrembo, una nella valle di
Cespedosio o Valsecca e una in val Vedra, ai piedi dell’Arera,
delle società minerarie straniere già citate, una nel comune di
Rota Imagna della società Illuminazione Elettrica dell’Alta Val-
le Imagna realizzata addirittura nell’anno 1900 e infine una (del
sig. Mangili) in una valletta laterale della Valle Taleggio tra Ve-
deseta e Olda.
È interessante spendere qualche riga sull’evoluzione della cen-
trale Ambrosioni che fu tra le prime a nascere nel 1898 sfrut-
tando l’acqua alla testata della valle Borlezza (o Bojone) a San
Pellegrino. L’impianto era situato tra la contrada Cantarana e i
Portici Colleoni. Non sono noti i valori di potenza dell’impian-
to alle origini poiché aveva un carattere sperimentale. Si sa solo
che alla fine del 1898 riusciva ad accendere 17 lampadine su
una distanza media mentre ne reggeva 32 nell’anno 1900.70 A
partire dalla metà del 1902 l’Ambrosioni, dopo aver parlato
con alcuni tecnici della storica società Riva che nel frattempo
aveva già installato varie turbine in Valle Brembana, si fece con-
vincere ad installare una turbina di questa società nel proprio

70 Cfr. nota 42.
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impianto. Grazie a questa decisione si sa che verso la fine del
1902 la centrale di Ambrosioni disponeva di una turbina Pel-
ton che sfruttava il considerevole salto di 265 metri, una porta-
ta d’acqua di 57 litri al secondo e sviluppava una potenza di 150
cavalli in grado di illuminare tutti gli alberghi, qualche casa
borghese e alcune vie di San Pellegrino. Nel 1907 su suggeri-
mento di un certo Colleoni tale turbina venne sostituita da
un’altra simile in grado però di sfruttare una maggiore portata
d’acqua, per l’esattezza 120 litri al secondo ottenuta convo-
gliando altre sorgenti della valle Borlezza, e riuscendo a svilup-
pare così una potenza di 318 cavalli. Si trattava di una potenza
interessante con cui era possibile illuminare gran parte dei pae-
si di San Pellegrino e San Giovanni Bianco. Il socio Colleoni,
subentrato agli Eredi Ambrosioni, rinnovò più volte in seguito
l’impianto ottenendo qualche decina di cavalli in più col mi-
glioramento della tecnologia delle turbine (nel 1940 la potenza
sviluppata era di 355 cavalli) finchè tutto l’impianto fu ceduto
alla Società Orobia.71

71 Cfr. nota 59, anni 1902, 1907, 1936, 1940.
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Le conseguenze sociali e culturali
delle nuove strutture economiche

Il personale impiegato nelle centrali idroelettriche descritte era di
circa 80 dipendenti per quanto riguarda quelle di Carona e Bor-
dogna, comprendendo anche alcuni guardiani delle dighe in alta
montagna, mentre quelle di Clanezzo, Zogno, San Pellegrino, San
Pietro d’Orzio e Valle Taleggio impiegavano complessivamente
circa 75 dipendenti, un personale quindi non molto numeroso.
Le condizioni di lavoro per tutte le attività riguardanti sia le cen-
trali che le aziende private manifatturiere erano assai gravose. Era
un fatto comune, da tutti accettato, che si lavorasse almeno 12
ore al giorno per 6 giorni la settimana ma di frequente con gli
straordinari si potevano toccare anche le 14 ore. Dopo l’arrivo
dell’illuminazione elettrica nelle aziende più avanzate, attorno al
1905, si cominciò a lavorare anche di notte con ritmi sempre più
serrati per sfruttare al massimo le macchine. La maggior parte
dei dipendenti negli stabilimenti tessili erano donne e ragazzine
anche di soli 12 o 13 anni, altro fatto questo da tutti accettato
normalmente. I ragazzi della stessa età erano destinati invece ad
aiutare gli uomini che svolgevano i lavori più pesanti quali i ma-
novali, i muratori e i carpentieri nelle numerose costruzioni edi-
li connesse al grande sviluppo di strade, ponti, canali, dighe, gal-
lerie, stabilimenti, centrali e vari alberghi che si registrarono nel
ventennio in esame. Risulta purtroppo che alcuni ragazzi erano
impegnati anche negli scavi in miniera per estrarre lo zinco o il
residuo ferro, poco, dell’alta Valle Brembana. Non di rado le
donne stesse aiutavano gli uomini in questi lavori.
Gli stipendi erano assai bassi. Si ha notizia che nei primi anni del
XX secolo nelle aziende private in media i ragazzi percepivano
circa una lira di stipendio al giorno, le donne una lira e mezza
mentre gli uomini tre lire. Se un operaio si assentava dal lavoro
per malattia o per incidente sul posto di lavoro non percepiva al-
cun stipendio e se l’assenza si prolungava poteva essere licenziato
istantaneamente e sostituito da un altro. Non è difficile capire in
queste condizioni il malcontento sociale assai diffuso in Lom-
bardia in quel periodo tra la classe lavoratrice. Per questi motivi
incominciarono a sorgere in modo spontaneo le società di Mu-
tuo Soccorso, finanziate inizialmente solo dagli stessi operai, ed
aventi l’obiettivo di fornire un sussidio durante i giorni di assen-
za dal lavoro per malattia o infortunio.
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Uno dei pionieri di queste organizza-
zioni, a ispirazione prevalente cattoli-
ca, nella Bergamasca e in tutta l’Italia
fu Nicolò Rezzara il quale non solo
contribuì moltissimo a definire giuri-
dicamente queste entità ma fornì gli
strumenti per dare ad esse la base per la
sopravvivenza economica legandole a
Casse Rurali locali a loro volta facenti
capo ad una società finanziaria centrale
come fu, a partire dal 1891, la banca
Piccolo Credito Bergamasco dallo stes-
so Rezzara in pratica promossa e fonda-
ta.72 Il Rezzara intuì inoltre che il nuo-
vo mondo industriale che stava venen-
do avanti non si curava molto di quello
agricolo, che anzi lo sfruttava. A caval-
lo tra il XIX e XX secolo infatti gli sti-
pendi percepiti nelle prime aziende
private servivano a completare e a ren-
dere un po’ più sicuro il reddito agrico-
lo per molte famiglie la cui struttura economica continuava a ri-
manere agricola e lo sarebbe rimasta ancora per qualche decen-
nio. Nemmeno il nuovo stato italiano si preoccupava molto del
mondo contadino oppresso da malattie fisiche quali la pellagra o
la malaria e da malattie sociali come l’usura. Rezzara fu tra i pri-
mi a promuovere organizzazioni che si chiamavano Cooperative
di Assicurazione a favore dei contadini contro i danni derivanti
dalla mortalità del bestiame per epidemia o incidenti (annega-
menti, furti) o contro gli scarsi raccolti di certe annate o per l’ac-
quisto di sementi selezionate. Anche queste cooperative erano
agganciate alle Casse Rurali. Ebbene risulta che già il 3 settembre
1893 era attiva la seconda Cassa Rurale di tutta la Bergamasca, di
ispirazione cattolica, istituita a Cornalba in Valle Serina.73 Rezza-
ra diede un forte contributo anche nel definire giuridicamente e
politicamente le esigenze degli operai durante gli scioperi. Egli
appoggiò il famoso sciopero proclamato il 21 settembre 1909

72 Giuseppe Belotti, Nicolò Rezzara, Ed. Credito Bergamasco S.P.A., Bergamo
1982.

73 Cfr. nota 72.
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nello stabilimento Zopfi di Ranica e durato fino all’8 novembre
a causa del licenziamento del capo operaio e sindacalista cattoli-
co Pietro Scarpellini voluto ingiustamente dal direttore Luchsin-
ger e annullato per il successo delle proteste operaie. Questo
sciopero divenne un fatto storico e confermò definitivamente il
diritto dei lavoratori di organizzarsi, esprimere e difendere i pro-
pri interessi all’interno di ogni fabbrica con l’obiettivo di ottene-
re che i benefici del progresso tecnico ed economico fossero ac-
cessibili in parte anche alla classe lavoratrice e non solo a quella
industriale.74

Le idee e la pratica politica di Rezzara, che fu anche consigliere
dell’amministrazione provinciale di Bergamo in rappresentanza
del collegio di Almenno, Zogno e Piazza Brembana tra il 1888 e
il 1893, influenzarono moltissimo il mondo imprenditoriale di
quegli anni.75 Sono senza dubbio il frutto di questa ideologia,
che intendeva il lavoro anche come uno strumento di promozio-
ne sociale, le varie iniziative già citate in questa ricerca e che qui
è utile ricordare di nuovo: l’istituto per orfanelle di Augusto
Beaux a San Pellegrino; le case, la scuola e la mensa per gli ope-
rai oltre al contributo nel pagamento di un’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro di Egildo Carugati a Villa d’Almè; l’isti-
tuzione della mensa per i dipendenti poco dopo la nascita della
Manifattura di Valle Brembana a Zogno per opera della famiglia
Polli; la costruzione in pratica ex-novo dell’asilo infantile vero e
proprio per merito di Ezio Granelli a San Pellegrino anche se in
anni un poco successivi al periodo in esame; infine la costruzio-
ne di case, scuole e mensa operaie già prima del 1906 a Bremba-
te Sopra e a Ponte San Pietro per volontà della famiglia Legler. Ai
Legler si devono anche due iniziative sociali che rimasero all’a-
vanguardia per molto tempo: la prima fu l’istituzione di un
Consorzio di Mutuo Soccorso per gli operai ammalati già attor-
no al 1885; la seconda fu l’istituzione e la realizzazione attorno al
1908 di una Cooperativa di Consumo (spaccio aziendale) che
vendeva i prodotti dell’azienda a prezzi assai ribassati per i di-
pendenti, un’invenzione questa che fu tra le prime in Italia nel

74 Cfr. nota 72.

75 Cfr. nota 72. È fondamentale ricordare che Nicolò Rezzara fu il promotore e
il fondatore del quotidiano L’Eco di Bergamo nel 1880. Inoltre il Rezzara fu
molto amico di Egildo Carugati, il proprietario del Linificio di Villa d’Almè,
e dell’avvocato Paolo Bonomi che fu per vari anni, agli inizi del XX secolo, il
presidente dell’amministrazione provinciale di Bergamo.
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suo genere e che fu copiata in seguito per il suo successo da tan-
te altre industrie.76

Da quanto scritto sino qui appare evidente che la cosiddetta pri-
ma rivoluzione industriale italiana penetrò abbastanza rapida-
mente in Valle Brembana con una quantità e qualità di processi
molto articolati. L’impronta culturale più significativa portata da
queste novità stava nel fatto che i nuovi prodotti e i nuovi mezzi
di produzione erano imperniati su una moltitudine di forze
umane organizzate che imponevano nuovi rapporti sociali, nuo-
ve professioni e opportunità, nuovi punti di vista sul modo di vi-
vere e nuovi modi di comunicare tra le persone. Tutto ciò con-
trastava fortemente con il mondo chiuso, limitato, sostanzial-
mente individuale e statico della vita contadina. Era l’inizio di
una rivoluzione sociale, era l’inizio della fine, dapprima lento poi
sempre più veloce, della cultura che aveva permeato per secoli la
Valle Brembana e non solo la nostra valle.

76 Cfr. nota 6.
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Aspetti sociali della Valle Brembana
all’inizio del Novecento
di Ermanno Arrigoni

Il contesto storico

Bergamo visse verso la fine dell’Ottocento e gli inizi del Nove-
cento una specie di miracolo sociale di cui anche oggi restiamo
stupiti.
La situazione italiana era ancora in piena crisi per quanto riguar-
dava i rapporti Stato-Chiesa: la realizzazione del Regno d’Italia
nel 1861 e la successiva conquista di Roma e dello Stato Pontifi-
cio nel 1870 (Breccia di Porta Pia, 20 settembre), avevano anco-
ra più inasprito i rapporti della Chiesa con lo Stato italiano, già
difficili per la pubblicazione nel 1864 del Sillabo di Pio IX, un
elenco di 80 proposizioni tra le quali si condannava la libertà di
espressione, di religione e di culto, l’opportunità di eliminare il
potere temporale della Chiesa, sconfessando il progresso, il libe-
ralismo e tutte le moderne concezioni sociali.
La situazione sociale italiana stava però cambiando come mai era
capitato prima: la seconda rivoluzione industriale in atto coin-
volgeva l’Italia intera; si stava passando lentamente da una socie-
tà contadina che durava da secoli, ad una società industriale che
generava nel suo interno una nuova classe, la classe operaia, che
cresceva con le fabbriche, e in genere vicino alle città, con le rela-
tive ideologie socialiste, mentre il mondo contadino, nelle pia-
nure e nelle valli, restava fondamentalmente legato alle ideologie
sociali del cattolicesimo.
Nel 1891 il vecchio papa Leone XIII, comprendendo i rivolu-
zionari cambiamenti sociali in atto, nella sua famosa enciclica
Rerum Novarum, mise al passo la Chiesa con quanto stava suc-
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cedendo nella società italiana, portando aria nuova all’interno
dei suoi ordinamenti conservatori; quest’aria verrà respirata a
pieni polmoni a Bergamo e nella povera economia della nostra
Valle. L’enciclica riuscì a dare nuovo vigore al cristianesimo so-
ciale, ponendo l’accento sui rapporti tra datori di lavoro e lavo-
ratori, sulla proprietà, sul collettivismo, sul capitalismo, sull’i-
numanità di tanta miseria proletaria, sui diritti naturali e sulla
condizione di tanta povera gente. L’enciclica condannava quin-
di alcune forme inumane di capitalismo e nello stesso tempo
apriva ai cattolici italiani la via all’impegno sociale, schierando-
si con gli operai e con i contadini. Non si comprende l’operato
dei “grandi” riformatori bergamaschi Rezzara e Medolago Alba-
ni in questo tempo, come l’azione sociale del clero della Valle
Brembana, senza questa enciclica; Leone XIII infatti con il suo
scritto prendeva coscienza della “radicale ingiustizia” in cui vi-
vevano gli operai e i contadini, introduceva il concetto di mora-
lità nell’economia attraverso la rivendicazione del salario giusto,
affermando la dignità del lavoro e legittimando le associazioni
operaie.
A Bergamo tale risveglio sociale era iniziato anche prima della
Rerum Novarum; se vogliamo scegliere una data questa si può
identificare con il grande Congresso Nazionale dei cattolici ita-
liani tenuto a Bergamo nel 1877 le cui direttive furono attuate
con l’appoggio dei due vescovi di questo periodo, Guindani e
Radini Tedeschi, e soprattutto con l’attività dei due protagonisti
del cattolicesimo sociale bergamasco già citati.
Il vescovo Camillo Guindani era succeduto nel 1879 al vescovo
Speranza, un uomo dal temperamento fiero e indomabile, tena-
ce sostenitore del governo austriaco, contrario al movimento na-
zionale per l’indipendenza e la libertà dell’Italia, poco sensibile
agli aspetti sociali della diocesi; per tutti questi motivi ebbe no-
tevoli contrasti con i patrioti bergamaschi, liberali e mazziniani,
ed anche con una piccola parte di clero liberale. Il vescovo Guin-
dani invece era molto vicino alle tesi di mons. Bonomelli, vesco-
vo di Cremona, sostenitore di una nuova sensibilità sociale, so-
prattutto per gli emigranti, e di una nuova concordia tra Chiesa
e Stato, religione e patria; le sue scelte nel campo sociale e politi-
co furono decisive per lo sviluppo del cattolicesimo sociale ber-
gamasco e queste scelte erano destinate ad influenzare anche la
nostra Valle. Il Belotti definisce il Guindani nella sua Storia di
Bergamo e dei Bergamaschi “uno dei più grandi vescovi della nostra
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diocesi, degno amico e familiare del Bonomelli e la sua figura gran-
deggia in armonia con la storia d’Italia”.1

Quando Guindani arriva a Bergamo i cattolici bergamaschi era-
no già all’opera nel campo sociale: a Bergamo infatti esistevano
già tre istituzioni sociali: il Circolo di San Luigi (1868), il Circo-
lo operaio di San Giuseppe (1875) ed il Comitato diocesano sor-
to dopo il Congresso Nazionale dei cattolici italiani che si era te-
nuto a Bergamo nell’ottobre del 1877 come già detto. Il Con-
gresso aveva affrontato tre tematiche fondamentali:
1. l’organizzazione delle associazioni operaie e dei sindacati dei

lavoratori cristiani con lo scopo di ristabilire giustizia e solida-
rietà nel mondo del lavoro;

2. il conferimento della personalità giuridica ai sindacati dei la-
voratori;

3. l’inserimento dei rappresentanti dei lavoratori nelle pubbliche
assemblee per rappresentare i loro interessi.

Quando Guindani arriva a Bergamo, visto che in campo politi-
co a causa del non expedit non esistevano prospettive per i catto-
lici, intelligentemente ripiegò sul campo sociale ed incitò i catto-
lici bergamaschi ad impegnarsi su questo terreno con istituzioni
sempre più conformi ai bisogni dei tempi, istituzioni da realizza-
re in tutta la diocesi, trovando in questo programma il sostegno
dei due pionieri, già citati, dell’attività sociale nella bergamasca:
Nicolò Rezzara e il conte Stanislao Medolago Albani.
Il Rezzara, originario di Vicenza, arriva a Bergamo in occasione
del Congresso dei cattolici; prende subito coscienza della situa-
zione sociale bergamasca: inesistenti le provvidenze legislative,
minime le iniziative sociali locali che non fossero a carattere
strettamente religioso-caritativo, inesistente la tutela della salu-
te dei bambini, della maternità delle donne operaie e dei diritti
umani per la sicurezza sociale; in campo agricolo dominava il la-
tifondo ed erano inesistenti i diritti dei contadini. Egli inizia la
sua opera di rigenerazione sociale-religiosa partendo dalla stam-
pa, allo scopo di suscitare in tutti i bergamaschi una nuova co-
scienza dei doveri sociali; nel 1880 è uno dei fondatori di L’Eco
di Bergamo, nel 1885 fonda il settimanale politico Il Campano-
ne, diretto da lui stesso; verso la fine del secolo dà inizio ad un
settimanale illustrato Pro Famiglia a livello nazionale, e per i ra-

1 B. Belotti, Storia di Bergamo e dei Bergamaschi, Edizioni Bolis, Bergamo 1989,
vol. III, pag. 52.
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gazzi, ad un foglio settimanale a colori, Ore liete, pure a livello
nazionale.
Ma è soprattutto dal punto di vista delle istituzioni sociali che
l’opera del Rezzara è quella di un instancabile pioniere: inizia
con la lotta contro il flagello della pellagra, una malattia dovuta
alla mal nutrizione, e che si caratterizzava con la comparsa di der-
matite, diarrea e demenza, malattia che presentava nel bergama-
sco un indice di mortalità del 21 per mille, di molto superiore
per esempio alla vicina Milano (5,6 per mille); a questo scopo
vengono distribuite minestre e vivande calde a Bergamo e nelle
altre 80 istituzioni del genere funzionanti in tutta la provincia.
Altra piaga dei proletari bergamaschi era l’usura: “Nei paesi della
piana i contadini che avevano bisogno di un marengo per compera-
re al mercato un maiale, potevano ottenerlo a condizione di pagare
al creditore un uovo al giorno! Con le uova ad un soldo l’uno, era l’u-
sura del cento per cento”.2 Il Rezzara si fa anche promotore del co-
siddetto prestito sull’onore ed è soprattutto questo aspetto che
riguarda la Valle Brembana con l’istituzione, fino al giugno
1897, di 12 Casse Rurali. “La mutualità e la cooperazione di cre-
dito fioriscono e ingigantiscono in tutta la provincia. Ecco le Casse

2 Idem, vol. VIII, pag. 46.
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Rurali, appoggiate all’Istituto cattolico di credito, sorto su basi coo-
perative, il Piccolo Credito Bergamasco, recare benefici inestimabili
non solo ai diretti coltivatori, ma all’intera economia agricola della
provincia, rendendo possibile anche ai meno provvisti di risorse eco-
nomiche l’adozione di metodi razionali di coltura, l’impiego di
macchine agricole e dei concimi chimici. Ecco le cooperative agrico-
le di consumo, di trasformazione dei prodotti agricoli, con la loro
funzione calmieristica e di garanzia dei prodotti al consumatore; ec-
co l’Unione Agricola Bergamasca... ecco il Panificio Bergamasco, col
suo mulino del Galgario ed i suoi 20 spacci di vendita allo scopo di
calmierare il prezzo del pane, elemento fondamentale nel bilancio
delle famiglie più povere”.3

Un’altra idea forza del programma del Rezzara è il sindacalismo
e la riorganizzazione del lavoro; a questo scopo fonda nel 1896 il
Segretariato del Popolo, patronato di assistenza per i lavoratori,
che sarà la matrice delle organizzazioni sindacali. Nel 1906 fon-
da l’Ufficio del Lavoro che darà prova 3 anni dopo, nello sciope-
ro di Ranica, capeggiato dallo stesso Rezzara, della sua vitalità ed
efficacia; sempre nello stesso anno inizia la sua campagna contro
l’alcoolismo e a questo scopo fonda la Lega femminile delle ope-
raie, con il duplice obiettivo di favorire l’elevazione morale, in-
tellettuale e sociale delle lavoratrici, ma anche di assicurare al la-
voratore un ambiente familiare piacevole per sottrarlo alle oste-
rie e all’alcoolismo.
Nel 1908 Rezzara inaugura la Casa del Popolo sul viale della sta-
zione, oggi viale Papa Giovanni XIII (è l’attuale palazzo dell’Eco
di Bergamo) con ampie sale per riunioni ed un teatro (il teatro
Rubini), ed infine affronta il problema delle case per gli operai: a
questo scopo ottenne che la Banca Piccolo Credito si unisse alla
Banca Mutua Popolare di Bergamo per favorire l’edilizia popola-
re. Questo instancabile promotore di iniziative sociali morì nel
1915; l’altro uomo di punta del movimento sociale-cristiano del
periodo che stiamo esaminando è, come già è stato detto, Stanis-
lao Medolago Albani, bergamasco; fu anche lui un instancabile
sostenitore delle iniziative sociali appena descritte accanto al ve-
scovo Radini Tedeschi che nel 1905 era succeduto al Guindani.
Radini Tedeschi era diventato un energico sostenitore dell’Ope-
ra dei Congressi fin dal 1882, un’opera cattolica che, come scri-
ve Giuseppe Belotti nel suo libro su Nicolò Rezzara, rifiutava

3 Ibidem.
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l’individualismo liberale e le sue conseguenze religiose, econo-
miche, sociali e politiche (ecco il motivo per cui Bortolo Belotti,
liberale, non si identificò mai con il partito cattolico, pur essen-
do un cattolico praticante, e perché non fu scelto dai cattolici
nelle elezioni del 1913); l’Opera “era ripudio del socialismo di
estrazione marxista, cioè fondato sull’ateismo, sul collettivismo e sul-
la lotta di classe; era esasperata rivendicazione dell’indipendenza del
papa e della libertà della Chiesa; era opposizione in campo politico
al regime di spoliazione e di persecuzione dei cattolici ammantato di
patriottismo e manovrato dalla massoneria; era condanna dell’in-
giusto assetto sociale e solidarietà con i deboli e gli oppressi; era ela-
borazione e attuazione di un programma di autoriscatto del popolo
fondato sulle idee-forza della dignità della persona e della solidarie-
tà tra economicamente deboli, agendo sulle leve della cooperazione
del credito e del sindacalismo”.4 Tutto il clero della Valle Bremba-
na si ispirò a queste idee tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del
Novecento; basta aver presente la battaglia per l’insegnamento

4 G. Belotti, Nicolò Rezzara, Credito Bergamasco, Bergamo 1982, pag. 23.
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religioso nelle scuole e le Casse Rurali presenti numerose in Val-
le di cui si parlerà fra poco.
La fine dell’Opera dei Congressi nel 1904 coincise con la fine
dell’astensione politica dei cattolici e con il confluire dei loro vo-
ti sui candidati liberali; le posizioni emerse all’interno dell’Ope-
ra si espressero successivamente in formule politiche diverse: in
senso clerico-moderato con il patto Gentiloni (1913) e in senso
democratico con la costituzione del Partito Popolare Italiano di
don Sturzo nel 1919.
Quando Radini Tedeschi arriva a Bergamo trova in vita ancora
una parte dell’Opera dei Congressi, validamente sostenuta dal
Rezzara e dal Medolago Albani; Bergamo era in quel tempo al-
l’avanguardia in Italia nel campo sociale, come scriveva il filoso-
fo bergamasco Giole Solari, maestro di Norberto Bobbio, nel
1946, e allora docente emerito di filosofia del diritto all’Univer-
sità di Torino: “Bergamo fu all’avanguardia in Italia del movimen-
to sociale cristiano, il quale non fu molto artificioso ed effimero, poi-
ché si radicava nelle condizioni economiche particolarmente tristi
della nostra provincia. Questo moto di rigenerazione religiosa ed
economica ad un tempo, trovò un capo, Nicolò Rezzara, tempra ec-
cezionale di organizzatore, che seppe mobilitare al suo scopo le ge-
rarchie ecclesiastiche, la stampa locale, promovendo ovunque, anche
nei minori centri, numerose istituzioni che risvegliarono una nuova
coscienza civile, e valsero ad alleviare le maggiori ingiustizie sociali
che gravavano da secoli sulle nostre popolazioni rurali e cittadine,
fra le più misere e laboriose d’Italia”.5

Questo spirito sociale, cristiano, solidale, cooperativistico, della
Rerum Novarum e dell’Opera dei Congressi, si diffuse anche tra
i parroci e le parrocchie della Valle Brembana, ed è all’origine
delle opere sociali che stiamo analizzando; non si comprende-
rebbe l’impegno sociale della Valle senza queste decisioni prese
dalle gerarchie ecclesiastiche e realizzate dal braccio secolare del
Rezzara e del Medolago Albani. Con queste premesse non risul-
ta strano che il vescovo Radini Tedeschi sostenesse gli scioperi di
Ranica del 1909 insieme al suo segretario don Angelo Roncalli,
uno sciopero che si concluse vittoriosamente per gli operai dopo
un mese e mezzo di agitazioni per l’affermazione di un principio
di importanza storica: il diritto dei lavoratori ad organizzarsi per
tutelare i loro legittimi interessi.

5 Cit. in B. Belotti, Storia di Bergamo, cit., vol.VIII, pag. 47.
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Ovviamente quelle sociali non erano le sole forze cattoliche esi-
stenti nella bergamasca; il mondo liberale, per esempio, non ri-
mase indifferente di fronte al movimento cattolico: anche da
parte dei liberali furono promosse istituzioni di carattere sociale,
come la Lega per l’educazione del popolo (1891), di cui fu ini-
ziatore Ciro Caversazzi. Accanto alle forze liberali, furono pre-
senti a Bergamo in quel tempo, anche i socialisti, rappresentati
da Alessandro Tiraboschi e da Federico Maironi. Diceva in un
discorso tenuto il 21 agosto 1892 al teatro Riccardi (oggi Doni-
zetti) il liberale Luigi Luzzati in occasione della Festa del lavoro e
dell’inaugurazione di una mostra operaia: “Da una parte il parti-
to socialista, dagli anarchici ai collettivisti, discordi nei metodi, ma
giovinilmente ardenti nella loro propaganda, i quali profittano del-
lo scoramento e, lasciatemelo dire, della codardia di certi ceti diri-
genti e annunziano la lotta di classe, quale ovviamente a mutazio-
ne radicale delle condizioni che parvero sinora i fondamenti del ci-
vile consorzio e dell’umano progresso: la libertà individuale, l’invio-
labilità della proprietà privata e della famiglia. Se il socialismo è
un’utopia, le miserie che denuncia sono una realtà!... Di fronte al so-
cialismo anarchico e collettivista, sta il socialismo religioso, che pi-
glia l’uomo dalla culla, lo segue sino alla tomba, e maneggia ora mi-
rabilmente tutte le forme e i congegni della previdenza e della coo-
perazione”.6 Un riconoscimento del movimento cattolico del
tempo veniva dunque anche da sponde che regolarmente lo
combattevano, e ciò sta ad indicare la forza e la diffusione delle
idee sociali cristiane in tutta la provincia di Bergamo.
Con queste premesse indispensabili passiamo ora ad analizzare la
situazione sociale in Valle Brembana all’inizio del Novecento.

Casse Rurali e Società Operaie

I provvedimenti sociali presi a livello centrale dal Rezzara e dal
Medolago Albani, sostenuti dai vescovi Guindani e Radini Tede-
schi, si espansero anche in Valle Brembana e si irradiarono nelle
valli laterali. Le prime testimonianze di queste innovazioni so-
ciali furono la Casse Rurali, alla cui presidenza spesso c’erano i
parroci che le avevano fondate con un gruppo di loro parroc-
chiani.

6 Cit. in B. Belotti, Storia di Bergamo, cit. vol.VIII, pag. 48.
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Il 4 agosto 1889 a Ponte San Pietro, nel corso della festa federale
dell’Unione Diocesana, il relatore Nicolò Rezzara manifestava
l’intenzione di costituire una banca a carattere cooperativo, co-
me centro finanziario delle 70 società cattoliche di mutuo soc-
corso e delle opere di religione della diocesi di Bergamo. Nel
1891 venne redatto l’atto costitutivo della Società anonima coo-
perativa a capitale illimitato Piccolo Credito Bergamasco. Lo sta-
tuto del Piccolo Credito Bergamasco definiva poi il ruolo della
banca come ente finanziario “al servizio della mutualità cattolica”.
L’art. 4 precisava gli scopi della nuova banca cui furono subito
associate le Casse Rurali delle vallate: “Estendere i benefici del cre-
dito... ai proprietari, ai commercianti, ai professionisti, agli agricol-
tori, agli operai e lavoratori in genere ed in pari tempo facilitare ad
essi il modo di accumulare e far fruttare i loro risparmi”. Nel gen-
naio 1892 il Piccolo Credito Bergamasco iniziava la sua attività a
Bergamo con sede in Piazza Pontida.
L’espansione del movimento sociale cattolico in tutte le parroc-
chie della diocesi avvenne, come si è già detto, con il vescovo

L’agenzia di Zogno
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Guindani sulla serie delle direttive dell’enciclica Rerum Nova-
rum. Le assicurazioni e le istituzioni cattoliche che fiorirono in
quegli anni furono appunto le Casse Rurali, il Mutuo soccorso, i
Comitati parrocchiali, le Società di assicurazioni, le Cooperati-
ve, le Unioni professionali. “Guindani, giudicato superiore a tutti
i confratelli vescovi della Lombardia per acume di intelligenza e
profondità di scienza, avvertiva che il problema sociale ed economi-
co diventava altrettanto importante di quello politico e religioso”.7

Lo sviluppo delle organizzazioni socialiste in provincia di Berga-
mo (La Lega Socialista Bergamasca era stata fondata negli anni
1892-1893, con l’obiettivo di conquistare il mondo operaio)
contribuì sicuramente a risvegliare l’iniziativa dei cattolici nella
nostra Valle, anche se qui la presenza socialista era praticamente
nulla. Una delle prime realizzazioni sociali della Valle furono ap-
punto le Casse Rurali: al 30 giugno 1897 ne esistevano già 12, ed
anche in paesini sperduti. La Cassa Rurale di Cornalba, frazione
di Serina, fu la seconda ad essere fondata nella bergamasca; ven-
ne infatti inaugurata l’8 marzo 1893, con 24 soci (la prima in as-
soluto fu la cassa di Martinengo inaugurata il 19 febbraio 1893).
Le altre Casse Rurali presenti in Valle al 1897 erano queste:
Cassa Rurale di Poscante, fondata il 5 gennaio 1894, con 88 soci,
Ubiale-Clanezzo, 1894,
Trafficanti, 10 aprile 1894, soci 17,
Zorzone, 1894,
Zambla, 13 maggio 1894, soci 54,
Carona, 24 giugno 1894, soci19,
Cusio, 23 dicembre 1894, soci 37,
Oltre il Colle, 1894,
Santa Brigida, 13 gennaio 1895, soci 56,
Zogno, 25 novembre 1895, soci 54,
Olmo al Brembo, 12 gennaio 1896, soci 31,
Bagnella, frazione di Serina, 10 novembre 1896, soci 9,
Brembilla, 7 gennaio 1897, soci 46,
Pizzino, 10 gennaio 1897, soci 20.8

Esaminiamo l’attività di alcune di queste Casse per compren-
derne il loro radicamento nel popolo e la serie di aiuti che pote-

7 E. Camozzi (a cura), Le visite ad Limina Apostolorum dei vescovi di Bergamo
(1854-1921), Bergamo 2004, pag. 371.

8 Per l’esame dell’attività delle banche prese in esame dobbiamo molto alla re-
centissima opera di R. Belotti e D. Agazzi, Banca di Credito Cooperativo di So-
risole e Lepreno, 1899-2004, Corponove, Bergamo 2005.
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vano prestare. La prima Cassa, abbiamo detto, fu quella di Cor-
nalba; dai verbali sappiamo che i soci fondatori furono 11 tra
cui il parroco don Luigi Canova. Dalla fondazione del 1893 al
1897 la Cassa di Cornalba emette 26 libretti di risparmio per
complessive 35.225 lire. Sui depositi spettava l’interesse del
3,5% sul risparmio libero, e del 3,75% sul risparmio vincolato
a 6 mesi di preavviso. I soci che fecero domanda di prestito dal-
la fondazione al 1897 furono 23 per una somma complessiva di
lire 24.259; il tasso per i prestiti ricevuti era del 5,6%. Sono pic-
cole cifre, ma anche la frazione era piccola; ciò che impressiona
è la decisione di costituire e far vivere queste piccole banche per
aiutare pochi cittadini; ma era il fine della solidarietà e della co-
operazione che contava, secondo lo spirito delle direttive catto-
liche e sociali del tempo che abbiamo delineato all’inizio. Al
mantenimento di questa Cassa sicuramente contribuì anche il
parroco don Michele Paganelli che guidò la parrocchia di Cor-
nalba per 60 anni, dal 1907 al 1967. La Cassa Rurale di Cor-
nalba cessò la sua attività attorno al 1915 per ragioni che vedre-
mo più avanti. A Cornalba, accanto alla Cassa, si sviluppò an-
che una cooperativa di consumo sociale; sia della Cassa che del-
la cooperativa si fece pubblicità perfino all’esposizione interna-
zionale di Milano del 1906.
La Cassa Rurale di Poscante ebbe un ruolo notevole tra la fine
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento per le iniziative econo-
miche del paese; tra i soci fondatori, come le altre Casse, c’erano
il parroco e il curato del paese. Il nome originario della Banca
era: Cassa Rurale dei Prestiti della Parrocchia di San Giovanni
Battista di Poscante. Il suo obiettivo era quello di migliorare “la
condizione morale e materiale dei suoi soci, fornendo loro denaro a
ciò necessario nei modi determinati dallo Statuto”; tra i soci erano
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presenti fin dall’inizio alcune donne. La Cassa Rurale di Poscan-
te terminò la sua attività nel 1966.
All’istituzione di ogni Cassa precedeva quasi sempre una riunio-
ne nella quale qualcuno dei capi del movimento cattolico dioce-
sano “spiegava, in forma piana e popolare, la natura delle Casse, il
loro funzionamento, i vantaggi che arrecavano, particolarmente al-
la popolazione agricola, ponendo in rilievo i caratteri che distingue-
vano le Casse Rurali da altri Istituti di credito, e, cioè, la confessio-
nalità, la circoscrizione parrocchiale, la solidarietà illimitata, la
gratuità degli uffici, la mancanza di capitale azionario e quindi di
qualsiasi dividendo”.9

La Cassa Rurale di Santa Brigida venne fondata il 13 gennaio
1895, appena venti giorni dopo quella di Cusio. Governata da
un consiglio d’amministrazione presieduto dal parroco don
Giovan Maria Brigenti, la Cassa Rurale contava all’atto della
fondazione 23 soci che salirono a 56 entro il 30 giugno 1897.
Nel frattempo erano stati emessi 42 libretti di risparmio ed era
stata depositata una somma complessiva di 21.830 lire.10 La
Cassa praticava un interesse sui depositi del 3,25 per cento, che
salivano al 3,50 se vincolati. Quanto ai prestiti, nei primi di-
ciotto mesi di attività dell’istituto vennero accolte 139 delle 141
domande presentate, per un ammontare delle somme prestate
di 15.835 lire. I prestiti avevano una durata media di dieci me-
si ed erano gravati di un interesse del 5,50 per cento. Nei primi
decenni del Novecento il giro d’affari della Cassa Rurale crebbe
costantemente, come dimostra il progressivo aumento dei de-
positi, passati dalle 100 mila lire del 1913 alle 250 mila del
1918 e al milione del 1924.
L’esperienza dell’istituto bancario avrà termine all’inizio degli
anni Trenta, sull’onda delle difficoltà economiche e amministra-
tive derivate dal nuovo ordine fascista.
Così L’Eco di Bergamo descrive la nascita della Cassa Rurale di
Olmo al Brembo, avvenuta il 12 gennaio 1896: “Verso le 4 pome-
ridiane si adunarono 26 presidenti della parrocchia per ascoltare
una familiare conferenza sulle Casse Rurali e sulle Cooperative d’As-
sicurazione del bestiame, conferenza interessantissima, seguita da
discussioni pratiche e animate. Tredici dei presidenti si dichiararono

9 N. Rezzara, Il Credito Popolare della diocesi di Bergamo, Tipografia Sant’Ales-
sandro, Bergamo 1897, pag. 7.

10 Per avere un raffronto sul valore dei depositi, va tenuto presente che 1 lira del-
l’epoca corrispondeva a circa 3 euro attuali.



Le attività economiche IL SOGNO BREMBANO

206

disposti a costituire subito la Cassa Rurale e, siccome era presente il
notaio Rho, in un’ora fu rogato l’atto costitutivo e alle 6 pomeridia-
ne la diocesi poteva contare una Cassa di più”.11

Notizie dettagliate abbiamo sulla Rurale di Bagnella, frazione di
Serina, che ebbe inizio nel 1896 ad opera di 9 soci fondatori e
durò fino al 1927. Anche nel caso di Bagnella i parroci ebbero un
ruolo determinante nella vita della Cassa; ad aiutare gli abitanti
della frazione a costituirla furono i parroci don Luigi Carrara Pe-
drinelli (fino al 1904), e poi don Francesco Rigamonti; spesso es-
si assumevano le cariche di caposindaco, di segretario o di vice-
presidente. A Bagnella fu approvata all’unanimità da tutta l’as-
semblea una norma curiosa: la multa di una lira ogni volta che
un socio fosse stato assente alla riunione senza una ragione vali-
da. I prestiti registrati dalla Cassa di Bagnella rivelano spesso la
profonda solidarietà di queste istituzioni: prestito di lire 100 “per
l’acquisto di una giovenca”; prestito di lire 40 “a scopo di provve-
dersi di companatico per la famiglia”; prestito di lire 40 “a scopo di
emigrare in Francia”.12 L’attività di queste piccole banche vale più
o meno per tutte le Casse dell’Alta Valle, e rivela la magra econo-
mia sulla quale viveva la popolazione all’inizio del Novecento;
c’era sì il boom industriale nella media e bassa Valle, ma in alto
ben poco era cambiato rispetto all’Ottocento.
L’analisi dei prestiti, scrivono Belotti ed Agazzi, rivela “il quadro
di una popolazione profondamente condizionata da gravi ristrettez-
ze economiche in cui gli unici sbocchi erano costituiti dall’incenti-
vazione delle attività contadine (o genericamente agricole) e dall’e-
migrazione all’estero. La mancanza di lavoro entro un orizzonte ter-
ritoriale agevolmente praticabile costringeva le braccia più attive di
Bagnella a trovare di che faticare in terra straniera. Ma ciò non ba-
stava. Per poter emigrare diventava talvolta necessario indebitarsi.
In diverse occasioni il contabile della Cassa di Bagnella si trovò nel-
la necessità di registrare somme di denaro che venivano impiegate
per pagare un viaggio in Francia (la maggior parte) o in America. Si
consideri che solo nella riunione di consiglio del 26 febbraio 1899
gli amministratori esaminarono ben 5 richieste di contante per emi-
grare in Francia. Mediamente si trattava di somme che non supera-
vano le 50 lire, mentre per navigare verso le Americhe si richiedeva-
no somme che potevano superare le 200 lire. L’attività in loco era so-

11 L’Eco di Bergamo, 14 gennaio 1896

12 Belotti, Agazzi, Banca di Credito Cooperativo di Sorisole e Lepreno, cit., pag. 347.
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prattutto costituita da qualche forma di magra coltivazione e dal-
l’allevamento dei bovini. A tale scopo si chiedevano prestiti per ac-
quisto di granaglie, per comperare una giovenca (200 lire nel 1898),
oppure per acquistare il fieno da mettere in stalla. Altre voci concor-
rono a formare il quadro di un vissuto precario in cerca di riscatto,
come quello che ci racconta di un prestito di 700 lire concesso ad un
socio per il recupero della propria casa... Fa un certo effetto leggere
di una somma di lire 75 erogato in favore dei familiari di una ve-
dova defunta coscritta della Società: prestito destinato a pagare le
spese per i funerali (4 dicembre 1898)”.13

Da notare anche il piccolo bilancio su cui verteva tutta l’attività
della Cassa: il bilancio a tutto il dicembre 1897 presentava que-
sti dati: attività lire 4.598,90; passività lire 4.558,51; utile netto
lire 40,39.
Funzionava a Bagnella “anche un servizio di acquisto collettivo di
farina, granaglie e similari, a sostegno del consumo diretto e dell’at-
tività agricola dei soci, i quali potevano contare su prezzi più van-
taggiosi; si era disposto infatti che ai soci acquisitori si facessero pa-
gare le sole spese vive, senza alcun vantaggio della Cassa. Per il so-
lo 1901 furono portati a Bagnella in questo modo 136 quintali di

13 Idem, pag. 348.

Operai al lavoro
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farina; tra le attività collaterali della Cassa va citato la Latteria So-
ciale con la relativa casera”.14

La Cassa Rurale di Bagnella, grazie ai suoi parroci, aveva anche
una piccola biblioteca; c’è per esempio nell’archivio parrocchia-
le un opuscolo di Battista Soffiantini dal titolo La Cassa Rurale
cattolica; difetti e suggerimenti, Rovigo 1910; nell’opuscolo si leg-
ge: “Grande o piccolo, i soci devono tutti possedere qualche bene im-
mobile... Un socio che possiede niente, può rispondere con niente...
Per i nullatenenti si possono fondare delle casse operaie (non è pro-
prio una posizione cristiana!). Può una donna farsi socia di una
cassa rurale? Sì, purchè se maritata, ne abbia ottenuto l’autorizza-
zione dal marito mediante l’intervento di un notaio... L’analfabeti-
smo, spesso involontario, non è un motivo bastante per chiudere in
faccia ad un galantuomo la porta della Cassa Rurale”.15

Altro esempio di Cassa Rurale è quello di Serina: “Cassa Rurale di
prestiti della parrocchia di Santa Maria Annunciata in Serina, so-
cietà cooperativa in nome collettivo”, è questa l’intestazione della
Società rogata dal notaio Ulisse Cacciamali il lunedì 9 gennaio
189916. I soci fondatori furono 11, tra cui il parroco don Pietro
Ruggeri e i 3 curati allora presenti a Serina; lo statuto di questa
Cassa risulta simile a quello che si approverà 6 anni più tardi dai
fondatori della Cassa Rurale di Lepreno, di cui si parlerà fra po-
co; la Cassa di Serina funzionò dal 1899 al 1913, quando venne
assorbita dalla Banca Piccolo Credito Bergamasco di Serina. An-
che nei verbali di questa Cassa troviamo prestiti per bisogni vita-
li, per esempio la domanda di lire 100 da parte di Pietro Carrara
Zanotti per “comperare il grano turco”, oppure il prestito di lire
380 al socio Tommaso Carrara Zuppa per “comperare dei terreni”.
In Valle, ovviamente, non c’erano istituti bancari solo di questo
tipo; nel 1873 era stata fondata a Zogno la Cassa di Risparmio
delle Provincie Lombarde; una stessa Cassa a Piazza Brembana
nel 1876. Il quadro delle banche e delle succursali operanti in Val-
le all’inizio del secolo era il seguente, oltre alle Casse già elencate:
a San Giovanni Bianco una Cassa di Risparmio delle Provincie
Lombarde (1883) e un Piccolo Credito Bergamasco (1893); a
Zogno si era aggiunta una Banca Mutua Popolare di Bergamo

14 Idem, pag. 350.

15 Idem, pagg. 351-352.

16 L’atto di costituzione della Cassa Rurale di Serina si conserva nell’archivio del-
la parrocchia stessa.
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nel 1912; a Brembilla era sorta pure una Banca Mutua Popolare
nello stesso anno; a San Giovanni Bianco una stessa Banca sem-
pre nel medesimo anno; a Piazza Brembana, un Piccolo Credito
Bergamasco nel 1909 e una Banca Mutua Popolare di Bergamo
nel 1913.
A Zogno, nella Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde,
nel 1884 circolavano 523 libretti per un credito complessivo di
lire 220.024; malgrado l’esiguità dei movimenti di cassa che in
alcuni mesi dell’anno non arrivavano a lire 20.000, questa suc-
cursale mantenne costantemente saldi attivi.
La Cassa Rurale di Lepreno, a tutt’oggi viva e vegeta, sorta nel
1905, si fuse con la Banca di Credito Cooperativo di Sorisole nel
2001; oggi la Banca porta questo nome: Banca di Credito Coo-
perativo di Sorisole e Lepreno. Questa frazione aveva 206 abi-
tanti nel 1877; oggi ne ha 172; i soci che fondarono la Cassa Ru-
rale di Lepreno erano 9, oggi sono 458.
In Val Serina, oltre alle Casse Rurali già citate, ne erano sorte altre
nel 1894: quella di Oltre il Colle, di Zorzone, di Costa Serina, di
Trafficanti e di Zambla; nel 1901 si aprirà quella di Dossena. In
questo fervore di cooperazione, nel 1912 nascerà a Serina il bol-
lettino La vicaria di Serina destinato soprattutto agli emigranti.

Donne impegnate
nel trasporto
di lastre di ardesia
in alta Valle all’inizio
del Novecento
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I benefici di queste Casse furono molteplici e di grande utilità;
scrive il Rezzara: “prima una persona, benchè attiva e onesta, biso-
gnevole di denaro, o l’avea in paese da qualche strozzino, a condi-
zioni onerosissime, umilianti, oppure doveva sacrificare tempo e de-
naro per cercarlo altrove, per ottenerlo dalle Banche ma con sicuri
avalli; lo aveva al 6 per cento, forse; ma il pover uomo dimenticava
di tener conto del tempo perduto, che vale denaro, delle spese di viag-
gio e di vitto per lui e per gli avallati; spese, le quali, aggiunte all’in-
teresse sul prestito ottenuto, provano, anche al meno illuminato mor-
tale, l’aggravio insopportabile che sale sempre, anche quando risulta
lieve, dal 12 al 15 per cento”.17

L’organizzazione del sistema creditizio in Valle Brembana alla fi-
ne dell’Ottocento e all’inizio del Novecento è quindi nel com-
plesso vivace e continua; il modello di associazionismo che si svi-
luppò ebbe un ruolo notevole per la solidarietà degli abitanti e per
l’aiuto svolto a chi ne aveva bisogno. Questo piccolo miracolo di
cooperazione raggiunse la sua massima espansione in Valle e in
provincia attorno al 1910, con oltre 90 tra Casse Rurali e Popola-
ri. Negli anni che precedettero la prima guerra mondiale diverse
Casse cominciarono a scomparire; i sensibili e rapidi mutamenti
in campo economico e sociale che caratterizzarono la provincia di
Bergamo nei primi anni del Novecento e che interessarono so-
prattutto il settore industriale, “portarono i primi scossoni nel tessu-
to bancario ed inizia a delinearsi la fragilità delle basi sulle quali al-
cune Casse si erano venute sviluppando... Già iniziava il processo che
ne porterà in breve al crollo e alla liquidazione oltre la metà”. Anche
il destino delle Casse Rurali della Valle Brembana rimase legato a
questa congiuntura economica che ne determinò la chiusura o la
messa in liquidazione nel giro di qualche decennio; altre cause fu-
rono le debolezze da collegare alla concorrenza di altri istituti, cri-
teri di gestione non sempre all’altezza, ed ambiti operativi talvol-
ta troppo ristretti. Teniamo presente che le vie di comunicazione
all’inizio del Novecento tra i diversi paesi di montagna erano per
lo più sentieri e che la maggior parte degli uomini, almeno in Al-
ta Valle, emigrava in Francia o in Svizzera o nelle Americhe, e che
nei paesi restavano pochi uomini (per lo più coloro che possede-
vano prati, campi e boschi e che con il ricavato riuscivano a man-
tenere le famiglie), donne, bambini e vecchi.18

17 N. Rezzara, Il Credito Popolare della diocesi di Bergamo, cit. pag. 10.

18 Cfr. Belotti, Agazzi, Banca di Credito Cooperativo, cit. pag. 197.
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Queste Casse Rurali bergamasche furono pubblicamente elogia-
te dall’ex-presidente della repubblica Ciampi in un discorso ai
pubblici amministratori della provincia di Bergamo il 7 maggio
2003: “Portate giustamente vanto delle vostre Casse Rurali e del più
ampio movimento cooperativo: hanno avuto un ruolo decisivo nel
sospingere lo sviluppo vigoroso del tessuto produttivo di quest’area. È
materia di cui ho avuto conoscenza diretta”.
Accanto alle Casse Rurali sorgono in Valle Società Operaie, So-
cietà di Mutuo Soccorso, Cooperative di consumo, scuole diur-
ne e serali.
Il funzionamento della Cooperativa di consumo di Santa Brigi-
da è così descritto nel libro Santa Brigida e l’antica Valle Averara:
“Chi abbisognava di merci si dava in nota: si provvedevano poi a
mezzo di carrettiere, presso il quale si recavano a ritirarle, pagando-
ne finalmente il prezzo e le spese di trasporto all’arciprete. I mezzi fi-
nanziari per gli acquisti collettivi erano anticipati dalla Cassa Ru-
rale che già dopo un anno e mezzo di vita aveva stanziato allo scopo
la somma di 18.202 lire. L’attività della Cooperativa di consumo
andò velocemente espandendosi, al punto che nel 1904 il Consiglio
d’Amministrazione presieduto dal parroco don Cristoforo Salvi de-
liberò l’approntamento di un locale da adibire a magazzino. Il loca-

Operai addetti
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della valle alla fine
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(foto Eugenio Goglio)
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le venne reperito nel mulino di Piazza Molini che venne acquistato
e adattato a magazzino e dispensa, pur rimanendo attivo anche co-
me mulino. L’operazione, che costò 15 mila lire, si rivelò azzeccata
perché negli anni seguenti il regime di compravendita andò sempre
aumentando, mantenendosi su buoni livelli anche durante la guer-
ra e riprendendo vigore negli anni Venti”.19

Nel 1905 nasce la Società Operaia dell’Alta Valle Brembana, a
Branzi sorge la Società di Mutuo Soccorso della vicaria; nascono
le latterie sociali di Roncobello, di Serina, di Piazzolo, di Avera-
ra e di Santa Brigida; ancora a Santa Brigida e ad Averara si for-
mano Cooperative di lavoro, scuole serali a Brembilla, a Piazza
Brembana e a Santa Brigida. Quando si trattò di costruire la car-
reggiabile Averara-Santa Brigida (1915) la commissione addetta
allo spoglio tra le ditte aspiranti (l’impresa Riceputi di Carona,
Magnati di Mezzoldo, Paleni di San Giovanni Bianco e la Coo-
perativa Unione), aggiudicò i lavori alla Cooperativa Unione che
si era costituita in Valle “per l’occasione fra i nostri”.20

L’espressione “il lavoro all’Unione costituitasi per l’occasione fra i
nostri” si ritrova in altre circostanze, quando per esempio la po-
polazione si ritrova a convegno per trattare l’argomento strada
Lenna-Branzi, per protestare per il mancato inizio dei lavori del-
la Valleve-Foppolo, ed anche per aggiudicarsi gli appalti nel pro-
lungamento della ferrovia fino a Piazza Brembana mediante la
Cooperativa del lavoro costituitasi tra i Reduci dopo la guerra
1915-18.
Il bollettino L’Alta Valle Brembana (1930, n. 3) riporta la crona-
ca del 25° anniversario della Società Operaia dell’Alta Valle
Brembana costituitasi nel 1905. La cerimonia si svolge ad Olmo
al Brembo con il concorso di numerosi soci e con molta solenni-
tà; apre la commemorazione il discorso dell’on. Pietro Capoferri
in municipio; poi il corteo parte per la chiesa per il canto del Te
Deum. “Appena finito il discorso che tanta risonanza ed approva-
zione raccolse fra gli uditori, l’eletta accolta delle autorità e dei soci
sfila in lungo ben ordinato corteo verso la parrocchiale. Precede in
testa la banda di Santa Brigida e la bandiera della Società Operaia.
Seguono in bell’ordine l’on. Capoferri, il sig. Antonio Calegari, pre-
sidente ed il Consiglio Direttivo ed Amministrativo al completo; il

19 T. Bottani, Santa Brigida e l’Antica Valle Averara, Ferrari edizioni, Clusone,
1998, p. 177-178.

20 L’Alta Valle Brembana, 1915, n. 14.
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cav. Beretta, il podestà di Olmo e tutte le autorità civili, militari ed
amministrative della Valle... Esposto il S.S.mo, si cantò solennemen-
te il Te Deum di ringraziamento. Il parroco locale rivolse ai presen-
ti brevi parole per spiegare il perché ed il significato della cerimonia.
Traendo argomento dall’opera svolta dalla Chiesa attraverso i secoli
e dai principi affermati dalla immortale Enciclica Rerum Nova-
rum di Leone XIII in favore del ceto operaio e delle Società Operaie
di Mutuo Soccorso, disse delle benemerenze ed utilità della nostra so-
cietà per il bene compiuto nei suoi 25 anni di vita a pro dei soci del-
le famiglie bisognose”.
Anche nel vicariato di Branzi esisteva la Società operaia cattolica
che aiutava gli operai con sussidi nel caso di malattia. Come scri-
ve L’Alta Valle Brembana: “Il sussidio verrà pagato dietro presenta-
zione di certificato medico, comprovante l’incipienza della malat-
tia... il sussidio viene pagato per inabilità nel lavoro, secondo le con-
dizioni della persona assicurata”.21

Nel 1914 si pensa addirittura di provvedere l’Alta Valle di una
Croce Rossa, come riferisce sempre il bollettino L’Alta Valle: “È
forse l’unico mandamento della provincia che non possiede alcun
mezzo facile e valido per soccorrere in caso di bisogno quanti possono
trovarsi in condizioni d’aiuto. Non abbiamo ospedale, non ambulan-

21 Idem, 1916, n. 7.
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za medica, non lettiga né altro che in circostanze difficili e dolorose
possa venirci in aiuto pronto, disinteressato e veramente giovevole più
che non tutti quei mezzi preistorici di cui è gioco forza valersi in man-
canza d’altro... Quando trattasi di opere filantropiche, come questa,
devono cessare le divisioni di partito, le piccinerie e le grettezze che so-
no sempre l’indice di regresso di popolo, ma conviene stringerci tutti
insieme perché l’unione fa la forza”.22 Probabilmente il progetto
non andò in porto, ma è forte il senso di solidarietà espresso.
Nel 1913 si solleva anche il problema della possibilità di un ospe-
dale in Valle, anticipando di quasi 50 anni la sua effettiva realiz-
zazione. Come si vedrà più avanti, il tema dell’ospedale fu am-
piamente dibattuto e le posizioni si diversificarono tra chi rite-
neva che si dovessero fare due piccoli ospedali: uno a Piazza
Brembana e l’altro a Zogno, chi sosteneva invece l’opportunità
di creare un solo ospedale a San Giovanni Bianco, e chi optava
per la creazione di più posti di soccorso ben provveduti per ur-
genze. A un certo punto sembrò che l’ipotesi di un piccolo ospe-
dale a Piazza Brembana potesse concretizzarsi, ma il sopraggiun-
gere della guerra vanificò ogni programma.

Scuola ed educazione

Altro campo sociale che prendiamo in considerazione nella Val-
le all’inizio del Novecento fu quello che riguarda gli asili e le
scuole. All’inizio del secolo nascono in Alta Valle 10 asili all’in-
segna dell’iniziativa privata guidata dalle parrocchie che non ave-
vano certo l’appoggio dello Stato italiano. L’Italia si era formata
da una cinquantina d’anni come unità politica nazionale ed era
governata da governi liberali ancora fondamentalmente anticle-
ricali soprattutto per le vicende inerenti alla conquista di Roma
da parte dello Stato italiano e per le contrapposizioni ancora in
corso tra lo Stato e la Chiesa. I governi liberali avevano prodotto
una legislazione sfavorevole alla Chiesa e alle parrocchie, impe-
dendo per esempio, attraverso decreti legislativi, passaggi di ere-
dità alla Chiesa. Questi decreti impedivano alle parrocchie di
ereditare, privandole così di beni economici utili per la creazione
di proprie istituzioni educative come erano gli asili di cui lo Sta-
to italiano ancora non sentiva alcuna necessità.

22 Idem, 1914, n. 17.
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La legge italiana aveva stabilito in quegli anni l’obbligo scolasti-
co ai primi tre anni delle elementari (soltanto in alcuni Comuni
c’era la quarta elementare) lasciando totalmente scoperto il cam-
po dell’infanzia. Le parrocchie, impossibilitate ad ereditare, ag-
girarono l’ostacolo: potevano infatti creare Enti Morali con fina-
lità educative previste da altre leggi; in questo modo le parroc-
chie, estromesse dalla porta, rientravano dalla finestra, e così po-
tevano gestire quel patrimonio di beni immobili messi a disposi-
zione dai privati. La nascita dei primi 10 asili in Alta Valle è do-
vuta a questi lasciti testamentari; riconosciuto in questo modo
l’asilo come ente morale, la Chiesa poteva venire incontro in di-
versi paesi alle famiglie che allora, in genere, avevano numerosi
figli. La presenza degli asili era ovviamente legata alla disponibi-
lità di persone preparate a svolgere tale compito educativo; in
quel tempo non c’erano che le suore adatte a svolgere tale ruolo.
La presenza delle suore in Alta Valle risale al 1856, quando a
Piazza Brembana giungono le Madri Canossiane; allora non esi-
stevano, ad eccezione di Zogno, suore al servizio delle parrocchie
nella Valle e addette all’insegnamento. Nei locali del convento di
Piazza Brembana furono presto aperte scuole riservate solo alle
ragazze; questa limitazione si estendeva anche all’asilo che acco-
glieva solo bambine; l’asilo infantile vero e proprio sorgerà a
Piazza Brembana nel 1915.
Nel 1896 giungono anche ad Averara le prime suore della Sacra
Famiglia con l’incarico di aprire un asilo infantile in paese; dopo
questa data in Alta Valle è tutto un susseguirsi di istituti religiosi
che aprono asili nei diversi paesi: nel 1902 si apre l’asilo a Piaz-
zolo con le suore Ancelle della carità di Brescia; nel 1909 a Mez-
zoldo e a Branzi; a Olmo al Brembo nel 1914; a Santa Brigida e
a Moio nel 1915, lo stesso anno a Piazzatorre, con il lascito Ario-
li-Dolci; a Lenna nel 1919.
Il primo vero asilo si apre dunque in Alta Valle ad Averara nel
1896: “Venne stabilito il prezzo di lire 3 al giorno per le suore im-
piegate all’asilo, legna, lumi, casa mobigliata d’ogni arredo necessa-
rio per camere e cucina, oltre un’ortaglia annessa alla casa a disposi-
zione delle suore”.23 L’asilo venne aperto in un edificio che già
ospitava alcune classi elementari; questo edificio era stato dona-
to nel 1872 da Carlo Rizzi perché fosse sede di un ospedale per
gli abitanti dei tre Comuni della valle Averara: Averara, Santa

23 Archivio delle Suore di Averara.
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Brigida e Cusio. Negata dalla Prefettura di Bergamo la possibili-
tà di fondare l’ospedale voluto dal Rizzi, nel 1876 i tre Comuni
costituirono la Scuola Consorziale di Valle Averara con lo scopo
di risolvere i problemi scolastici dopo la seconda elementare; in
questo modo si dava la possibilità di accedere gratuitamente alla
terza e quarta elementare a 45 bambini dei tre Comuni; questa
scuola durò fino al 1906.24

In questi anni si dibatteva e si combatteva in Valle e nella pro-
vincia di Bergamo sul grave problema dell’insegnamento della
religione nelle scuole; il bollettino L’Alta Valle Brembana fonda-
to nel 1912 diventava un puntiglioso strumento di informazio-
ne su questo problema. A seguito di una votazione avvenuta il 13
dicembre 1910 il Consiglio Provinciale Scolastico Bergamasco,
accogliendo un ricorso della minoranza anticlericale contro le
disposizioni prese dall’Amministrazione Comunale Cittadina,
che rappresentava la maggioranza dei Bergamaschi, in merito al-
l’insegnamento del catechismo nelle scuole elementari delibera-
va (6 voti contro 5) queste disposizioni:
1. che l’istruzione religiosa si desse fuori dall’orario scolastico

normale,
2. che non ci fosse l’insegnamento del catechismo per gli alunni

di quarta e di quinta,
3. che fosse vietata la distribuzione delle schede da parte del Co-

mune e dei maestri alle famiglie per chiedere l’insegnamento
della religione.25

Scoppiava la guerra: subito il vescovo Radini Tedeschi scriveva
una lettera contro tali decreti in cui si invitavano i parroci, le as-
sociazioni cattoliche e i padri di famiglia a schierarsi contro que-
ste disposizioni. Lo scontro fu molto aspro perché nel 1909 si era
appena costituita a Bergamo la Lega tra i padri di famiglia che
aveva proprio come scopo principale la tutela dell’insegnamento
religioso nelle scuole pubbliche; tale lega era presente in diverse
parrocchie della Valle Brembana; tra le prime ad aderire ad essa
erano state le parrocchie di Moio e di Sottochiesa.
Nel dettaglio la Lega tra i padri di famiglia aveva come scopo:
1. promuovere validamente e in tutti i modi consentiti la libertà

di insegnamento,

24 L’Alta Valle Brembana, settimo numero speciale, asili infantili, dal 1896 oltre
la Goggia, Comunità parrocchiali del vicariato, Dicembre 1997, pag. 21.

25 Vita diocesana, dicembre 1910, pag. 401.
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2. esigere e difendere l’insegnamento religioso nelle pubbliche
scuole, farlo debitamente impartire anche con istituzioni sco-
lastiche sussidiarie,

3. esercitare un’efficace sorveglianza perché dovunque, e in ogni
miglior modo, fosse rispettata e fatta osservare la pubblica
moralità,

4. combattere la stampa immorale ed irreligiosa, e diffondere la
buona,

5. combattere l’abuso delle bevande alcooliche promuovendo la
temperanza e l’economia.26

Intervenne anche il Rezzara che invitava i cattolici a costituire in
ogni parrocchia la Lega dei padri e delle madri di famiglia e ad in-
viare lettere di protesta al Consiglio Provinciale Scolastico con-
segnandole ai singoli Comuni che poi dovevano trasmetterle al
prefetto.
Gli interventi del bollettino L’Alta Valle Brembana sull’insegna-
mento della religione nelle scuole si inseriscono in questo conte-
sto, prendendo atto che nei paesi dell’Alta Valle c’erano molti
maestri cattolici. Su un numero del 1912 troviamo scritto: “I no-
stri Comuni hanno raccolto il guanto di sfida lanciato dalle alte sfe-
re per distruggere anche quest’ultima larva di insegnamento religio-
so che per somma grazia ci lasciò la famosa legge Credaro,27 e si sono,
con un imponente plebiscito, affermati per una scuola cristiana.
Non dobbiamo dormire sugli allori riportati, il nemico non dorme,
vigiliamo anche noi ed esercitiamo pure un plebiscito di sorveglian-
za sulle nostre scuole perché la nostra volontà di volerle cristiane non
sia frustrata dalla indolenza o malizia di chi potrebbe rendere vana
l’opera nostra. La nostra emigrazione è già una piaga per se stessa
senza che diventi più nociva colla scristianizzazione della nostra
scuola... Ai parroci, ai sacerdoti, a tutti gli uomini di buona volon-
tà e soprattutto alle benefiche Leghe Cattoliche dei padri e madri è
affidato il nobile e delicato ufficio di vegliare. Attenti, perché il ne-
mico non ci sorprenda”.28

Con il nuovo anno scolastico 1912-1913 L’Alta Valle Brembana
tratta ancora il tema della scuola cattolica prendendo spunto da
una decisione della Camera francese in base alla quale nessun
maestro nella scuola doveva più oltre nominare Dio, e se qualche

26 Idem, marzo 1909, pag. 115.

27 La legge Credaro era del 1911 e minava l’autonomia scolastica comunale.

28 L’Alta Valle Brembana, 1912, n. 3.
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scolaro lo interrogasse in proposito,
doveva rispondere: “Non lo cono-
sco”. “Saremmo ben lieti, scriveva il
bollettino, di poter affermare e orgo-
gliosi nello stesso tempo che i maestri
dell’Alta Valle siano tutti fermi nel
combattere la scuola laica, la scuola
atea; ma purtroppo non è così; le de-
fezioni di alcuni ci sono e tali che
ogni cieco le veda. Ad ogni modo i pa-
dri di famiglia non vengano meno al-
la lotta e agiscano in conformità ai
consigli che verranno loro impartiti...
Genitori! Affrettatevi a chiedere a vo-
ce o per iscritto alla giunta municipa-
le che ai vostri figli sia impartita l’i-
struzione religiosa. È vostro diritto, è
vostro dovere, nessuno trascuri di
esercitarlo”.29

L’insurrezione dei cattolici contro
le decisioni del Consiglio Scolasti-
co Provinciale fu uguale in tutta la
Valle; ecco cosa scriveva nel dicem-
bre 1910 il parroco della Pianca di
San Giovanni Bianco, don Daniele Paleni che guidò lo sviluppo
della polemica e ne tenne il diario sul Liber Chronicon: “Si sente
odore di polvere!... Che cosa avviene?... Ecco i tristi sintomi di guer-
ra. Il dì 13 dicembre il Consiglio Scolastico Provinciale vota l’aboli-
zione dall’orario normale delle scuole primarie dell’insegnamento
del catechismo. Il voto è contro la legge Casati e il regolamento Bava
oggi ancora vigenti nella nostra bella Italia... ma, Dio, che avverrà?
Il prefetto terrà bordo a tale voto illegale, gravemente offensivo a tut-
to il popolo bergamasco? Si ingaggerà la guerra? Chi lo sa, chi lo può
con certezza prevedere? L’odore certo è troppo acre...”.
25 gennaio 1911: “Il fumo si è addensato e la guerra è aperta... An-
che il prefetto della nostra provincia, Lavezzeri, sostiene il voto ille-
gale del Consiglio Scolastico Provinciale e con sua circolare in data
10 gennaio corrente partecipa a tutti i sindaci che il catechismo si
deve togliere dall’orario delle scuole primarie. Ferrivecchi, roba da

29 L’Alta Valle Brembana, 1912, n. 19.
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gettarsi al fango... dottrina, insegnante, grattacapi e fastidi, che in-
ceppa quindi la libertà... Via, via! Vedremo!!! Ecco la sfida risposta
del popolo bergamasco... Un vero plebiscito insorge e protesta e que-
sta volta non come il solito, sotto il camino, ma pubblicamente e or-
ganicamente, volonterosamente, sebbene sempre dignitosamente.
Sono sempre padri e madri che ovunque si uniscono in Lega pro ca-
techismo; sono padri e madri, sono elettori, amministratori e politi-
ci, sono società cattoliche che mandano vibrate proteste al sindaco e
per mezzo di questo al prefetto, al deputato, ecc”.
30 gennaio 1911: “Anche questa parrocchia ha fatto la sua piccola
parte di dovere. Il 30, cioè oggi, i padri tutti e le madri presenti si so-
no strette in Lega per difendere quanto sta loro profondamente a
cuore: l’insegnamento del catechismo nelle scuole. È soddisfacente il
vedere quanto veramente si manifestino offesi e con quanta persua-
sione s’iscrivano alle Leghe. I padri sono 36 e le madri 39, per ora”.
2 febbraio 1911: “Il primo febbraio si spedisce a mezzo sindaco una
protesta al prefetto firmata da 36 padri ed un’altra firmata da 53
madri di famiglia. Il tenore della protesta, scritta su carta bollata da
60 centesimi è così concepito su ambedue gli atti spediti:
Ill.mo signor prefetto della provincia di Bergamo,
Scusi, signor prefetto, se francamente e con dolore Le diciamo che noi
sottoscritti padri di famiglia della parrocchia di Sant’Antonio abate
in Pianca di San Giovanni Bianco, siamo altamente offesi dal voto
del Consiglio Scolastico Provinciale in data 13 u.s. e dalla circolare
di Vs. Eccellenza in data 10 corrente contro l’insegnamento del cate-
chismo nelle scuole. Noi vogliamo i nostri figli buoni per Iddio, per
noi, per la patria, ma tali non possono essere senza la conoscenza del
catechismo, che solo insegna ad essere veramente buoni. È quindi no-
stro dovere, come è diritto, il brigare perché loro s’impartisca il cate-
chismo anche nelle scuole primarie e nell’orario normale.
Ciò è richiesto e dalla sublimità di una tale materia e dalla nostra
dignità di cittadini cristiani. Ma il decreto di vs. Eccellenza grave-
mente minaccia questi nostri diritti ed oltraggia quanto abbiamo di
più caro. Orbene, sappia, signor prefetto, che noi deploriamo le ille-
gali disposizioni emanate a questo riguardo ed intendiamo tutelare
i nostri diritti di padri cattolici e di cittadini con ogni sacrificio, co-
me ben ne acconsentono le patrie leggi ed i regolamenti vigenti.
Con dovuti rispetti, Pianca, li 31.1.1911”.
24 febbraio 1911: “I deputati bergamaschi di parte cattolica scri-
vono da Roma assicurando da parte del presidente dei ministri Luz-
zati e del ministro della P.I. Credaro che le cose in rapporto al cate-
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chismo nelle scuole sarebbero lasciate procedere come prima, cioè co-
me prima del famoso voto e decreto... Eppure una guerra sorda e ac-
canita si fa e dal prefetto e da certi ispettori scolastici che non sap-
piamo a quali estremi trascinerà il buon popolo bergamasco...”.
La serie delle relazioni di don Paleni si chiude il 10 ottobre 1911:
“Il nove si viene a sapere che nella compilazione del nuovo calenda-
rio scolastico il provveditore agli studi in omaggio al decreto Creda-
ro, ma in contraddizione alla legge, ha escluso dall’orario normale
l’insegnamento religioso. È inutile, la tirannide imperante vuol
schiacciare il sentimento generale di tutti i buoni italiani. Sed por-
tae inferi non prevalebunt... Anche però dopo tale giacobina dispo-
sizione quasi dappertutto s’insegna come prima il catechismo nelle
nostre scuole”.
Queste prese di posizione ebbero comunque successo perché
quasi in nessun paese venne applicata la delibera in questione e
la religione continuò ad essere insegnata.
Altro problema molto dibattuto fu la provincializzazione della
scuola in base alla legge Danea-Credaro con la quale i Comuni
perdevano la loro autonomia nella nomina dei maestri scolastici
che veniva affidata a graduatorie nazionali. La strada per favori-
re la scuola cattolica si fondava proprio sull’autonomia scolastica
comunale e il singolo Comune doveva mantenere l’amministra-
zione della propria scuola. Le “disastrose” conseguenze della pro-
vincializzazione delle scuole venivano così riassunte dal bolletti-
no L’Alta Valle Brembana: “Nei concorsi indetti dal Consiglio del
Provveditorato Scolastico fra maestri per posti vacanti, più della me-
tà riuscirono insegnanti non bergamaschi e i nostri rimasero in asso.
Questo è il primo frutto della provincializzazione, il primo frutto
della legge Danea-Credaro. I Comuni che pecorilmente si sono dati
in mano alla provincia, dovranno loro malgrado accettare quel qua-
lunque insegnante che verrà loro imposto. I Comuni con il perdere
l’autonomia, hanno perduto qualsiasi diritto alla scuola, meno uno,
quello di pagare... I giovani maestri bergamaschi che dovranno ce-
dere il loro posto nelle scuole dei nostri paesi a insegnanti sia pure ot-
timi ed egregi di altre province, potranno mandare, per la loro esclu-
sione, un biglietto di ringraziamento alla Unione Nazionale così be-
nemerita della campagna statizzatrice”.30

La legge della provincializzazione della scuola intaccava anche la
presenza ed il servizio delle suore in Alta Valle. Prima di questa

30 L’Alta Valle Brembana, 1914, n. 20.
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legge l’autonomia scolastica permetteva ai Comuni di scegliere il
maestro per le proprie scuole e ordinariamente ne veniva affida-
ta la direzione alle suore presenti nel Comune. Tutto cambiava
con la nuova legge; ne abbiamo un esempio con la scuola di Mez-
zoldo, come riferisce L’Alta Valle Brembana “Erano nove anni che
la superiora delle suore che reggono l’asilo teneva pure la scuola ele-
mentare con felice esito di esami, con generale soddisfazione del pae-
se e numerose lusinghiere attestazioni di superiori autorità scolasti-
che. Da cinque anni la scuola era tenuta non più nelle antiche an-
guste aule della casa comunale, ma in quelle moderne e spaziose an-
nesse al fabbricato dell’asilo...
Venne l’applicazione della legge; una prima maestra, dalle parti di
Piacenza, nominata dal concorso, non si fece viva. Una seconda, no-
minata d’ufficio, questa bergamasca, venne, ma viste le difficoltà
della posizione, credette meglio rinunciare. Una terza maestra, l’at-
tuale, piemontese, venne e restò. Fu rimessa in ordine per la scuola
l’antica aula del Comune e fu con tristezza di tutto il paese che si vi-
de trasportare colà dalle aule dell’asilo, l’arredamento della scuola.
Invano il Consiglio aveva fatto pratiche presso il Consiglio Scolasti-
co, il R. Provveditore, l’on. Belotti e inoltrato pure ricorso al Mini-
stero della Pubblica Istruzione. Come per altri luoghi, così anche qui
tutto fu inutile”.31

Operaie e operai

Sulla Voce del Brembo del 15 giugno 1913 troviamo una presen-
tazione dell’economia della Valle in questi anni con un articolo
dal titolo: Finanze valligiane. “La Valle Brembana - scrive il gior-
nale - economicamente parlando, attraversa un periodo notevol-
mente florido e armonico con quelle che sono le condizioni generali
delle finanze italiane assunte in quest’ultimo decennio di vita na-
zionale ad una forma di poderosa consistenza”. Ma la Valle Brem-
bana, come precisa subito La Voce del Brembo, “presa così come si
presenta, non sembra quella regione economicamente equilibrata e
prosperosa quale essa è. Passata anche da noi l’infezione dei cattivi
investimenti industriali, la ricchezza valligiana ha subito ritrovato
se stessa componendosi e disponendosi verso una migliore e più for-
tunata produzione.

31 L’Alta Valle Brembana, 1914, n. 23.
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In Valle Brembana le industrie sono scarse, salvo poche eccezioni
eminentemente locali e che assorbono una quantità insignificante di
operai, le altre, quelle cioè che diffondono i benefici effetti propri del-
le grandi industrie, sono ancora più limitate e solo qualche maggior
centro risente dei benefici che l’industria stessa diffonde nella zona.
L’occupazione quasi esclusiva della grande maggioranza degli abi-
tanti è fornita dalla coltivazione della terra e dall’allevamento del
bestiame”.32

Vi è una seconda categoria di produttori di ricchezza, continua il
giornale, ampia e di difficile definizione: è formata dagli operai,
dagli imprenditori e dai commercianti in generale; da ultimo se-
gue la categoria degli emigranti. “Orbene, in tutta questa ricchez-
za che circola e che deriva dalla coltivazione della terra, dal giro del-
le operazioni commerciali, dallo scambio delle prestazioni... in tut-
ta questa forza liquida circolante... troviamo quella eccedenza di
produzione che, integrata dal risparmio, si traduce in benessere ed in
una notevole economica prosperità... La Banca Mutua Popolare di
Bergamo che ha disseminato le sue agenzie lungo la Valle, ha vedu-
to fluire alla proprie casse i capitali in misura superiore ad ogni

32 Non si riesce a capire questo giudizio: da altre fonti che abbiamo, come ve-
dremo, nel 1911 risultavano in Valle 279 aziende con 3.054 addetti.

Portatrici di materiale
per la costruzione

della funicolare
di San Pellegrino
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aspettativa... Le Casse di Risparmio, gli uffici postali ed anche le
Casse Rurali hanno conservato quasi immutate le loro esposizioni
per depositi e risparmio”. Tutto ciò fa concludere al giornale che
“le apparenze della Valle mascherano una situazione buona e nel
complesso sufficientemente finanziata”.
Il giudizio quindi sull’economia della Valle in questo periodo è
globalmente positivo, come risulta da altre fonti e dall’insieme di
questo libro. Anche se l’economia di base della Valle era ancora
quella agricola, alla fine dell’Ottocento erano emersi fattori fa-
vorevoli all’insediamento industriale. La presenza della nuova
strada austriaca che favoriva il transito delle materie prime, la
grande disponibilità di manodopera femminile sia a San Pelle-
grino che nei paesi vicini, l’alta disponibilità di acque derivate
dal Brembo come forza idraulica-motrice, e la già presente atti-
vità di produzione di seta derivata dai bachi, spinsero l’indu-
striale Auguste Beaux a costruire a San Pellegrino il primo stabi-
limento filatoio nel 1873. Nel 1902 la proprietà passò in mano
alla società “Imprese elettriche Conti & C.” che era più interes-
sata al diritto di utilizzazione della diga e dell’uso del canale, già
esistenti, per uso elettrico; il canale infatti fu prolungato fino a
Zogno dove la società Conti costruì una centrale elettrica.
Nel 1907 la proprietà passò a “Cesarini e De Ruschi” e nel 1911
fu venduta allo “Jutificio bergamasco”, l’unico allora della berga-
masca che arrivò ad avere fino a 500 dipendenti. Sulle condizio-
ni di lavoro di queste operaie e operai abbiamo trovato poche no-
tizie dirette; possiamo comunque farci un’idea del loro lavoro da
scritti che parlano delle condizioni di lavoro dei filatoi della ber-
gamasca nello stesso periodo. Abbiamo invece un prezioso docu-
mento sulle “Norme per l’accettazione delle fanciulle presso il setifi-
cio della Ditta Auguste Beaux in San Pellegrino” che riguarda la
condizione delle ragazze che lavoravano nello stabilimento e che
vivevano “nell’asilo” istituito dalla ditta dove venivano ammesse
le ragazze povere.33

“Allo scopo di rendere la propria industria utile alle fanciulle orfane
o povere, la Casa Auguste Beaux ha istituito nel 1875 presso il pro-

33 Abbiamo trovato il documento nella ricerca molto interessante e dotata di
molte foto storiche fatta dalla 2ªA del Liceo Scientifico di Zogno nell’anno
scolastico 1987-1988 sotto la direzione del prof. Bonaventura Foppolo e dal
titolo: Un passato da scoprire in una fabbrica da demolire; anche nel prosieguo
facciamo riferimento a questa ricerca. Nel 1940 lo stabilimento diventerà la
S.A.S.A. in attività fino al 1961.
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prio filatoio di San Pellegrino, un asilo nel quale vengono ammesse
le ragazze povere, prive di genitori, o con genitori colpiti da disgra-
zia, od inabili al lavoro, colle norme seguenti:
1. La Casa si riserva ampia libertà nella scelta delle ragazze da

ammettersi, ed il diritto di rimandare ai loro parenti o tuto-
ri quelle fanciulle la cui condotta non fosse soddisfacente, o
nelle quali si manifestassero vizi organici od infermità croni-
che.

2. Le fanciulle dovranno aver raggiunta l’età di 12 anni, e non
superata quella di 16, possedere sana costituzione, essere
esenti da difetti fisici, aver buona vista e dimostrare una suf-
ficiente intelligenza.

3. Dovranno presentare la fede di nascita, il certificato di subi-
ta vaccinazione, ed un attestato del Sindaco o del Parroco,
del genitore o tutore che ne assuma la responsabilità.

4. Al loro ingresso verseranno lire Venti a favore delle spese del-
l’orfanatrofio.

5. Avranno sano e sufficiente vitto, pulito alloggio, vestiario
decente, bucato, ed assistenza nelle malattie. Riceveranno
un’istruzione elementare nel leggere, nello scrivere e far con-
ti e saranno esercitate in ogni genere di faccende domestiche
e lavori femminili. Fruiranno in pari tempo di ricreazioni,
passeggiate e passatempi diversi adatti alla loro età, come in
qualunque ben regolato orfanatrofio. Di tutto ciò è affidata
la cura alle Suore della Carità che ne sorvegliano la condotta
materiale e morale, la nettezza e l’igiene.

6. Non potranno sortire che accompagnate dalle Suore, né per
motivo alcuno potranno trattenersi fuori della Stabilimento
salvo il caso di grave malattia nel quale possono essere affi-
date ai loro parenti o tutori, che in via ordinaria, hanno fa-
coltà di visitarle la prima domenica d’ogni mese.

7. Le fanciulle dovranno dimorare nello Stabilimento otto an-
ni, ed in corrispettivo delle cure loro prestate, lavoreranno
nel filatoio alle operazioni loro destinate, osservando le di-
scipline dalla Casa stabilite.

8. Compiendo l’ottavo anno di permanenza nell’istituto, ogni
fanciulla percepirà lire Cento ed un corredo di vestiario cor-
rispondente al suo merito, e ciò non come dote, poiché l’or-
fanatrofio, che non ha redditi propri, non può offrir loro che
i vantaggi precedentemente specificati, l’importanza ed il
valore dei quali si compensano col ricavato medio del lavoro
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delle operaie, ma come premio, per facilitare loro alla sorti-
ta il mezzo per procurarsi altrove una conveniente posizione.

9. A titolo d’incoraggiamento vengono inoltre distribuite
mensilmente alle più meritevoli alcune ricompense in dana-
ro, di cui ognuna può liberamente disporre, sia per acquista-
re oggetti per proprio uso, sia per collocarlo alla Cassa di Ri-
sparmio su libretto al proprio nome.

10. A quelle fanciulle che al termine degli otto anni desiderasse-
ro rimanere nello Stabilimento sino a che abbiano trovato
altrove un conveniente collocamento, la Casa accorderà la
preferenza, ed oltre ai benefici suaccennati, aggiungerà loro
un prezzo di giornata che dovrà corrispondere almeno a Ses-
santa lire annue nette.

11. Non avranno diritto né alle lire Cento di premio, né al Cor-
redo, né ad alcun compenso, quelle ragazze che per qualun-
que motivo lasceranno lo Stabilimento prima di compiere la
ferma di otto anni.

12. Sono a carico della Casa le spese di viaggio per le fanciulle
che venissero rimandate per motivi di cui all’articolo primo;
ma spettano ai parenti od a chi per essi tutte le spese che do-
vessero incontrare pel ritiro, quando questo non venga re-
clamato dalla Casa, ed avvenga per circostanze da essa indi-
pendenti.

13. Nel caso che una fanciulla venisse reclamata prima che siano
scorsi 8 mesi di permanenza, i parenti o chi per essi, saranno
tenuti a rifondere all’Istituto una pensione in ragione di lire
15 mensili, per tutto il tempo del soggiorno nello Stabili-
mento.

14. Se le fanciulle che vengono accettate non han compiuto i 15
anni è necessario munirle del libretto adottato dalla legge 11
febbraio 1886 n. 365 sul lavoro dei fanciulli, legalizzato dal
Municipio ove sono domiciliate” (quest’ultimo articolo è
stato aggiunto a mano in seguito, come indica la data).

Negli anni verso la fine dell’Ottocento gli operai, uomini, don-
ne e bambini, erano sottopagati; l’operaio non era in grado di
contrattare con il datore di lavoro né le ore lavorative né lo sti-
pendio; la conseguenza era che il solo salario non bastava per
condurre una vita decente. Nel 1880 il salario di una lira al gior-
no rappresentava ancora la media più diffusa dei salari nei setifi-
ci, lanifici, linifici e canapifici.
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Dalla tesi di laurea della dott. Liliana Scifo Zanoli dal titolo In-
dustrializzazione e proletariato femminile nella provincia di Berga-
mo (1861-1904)34 veniamo a sapere che una filandiera verso il
1880 guadagnava circa 4,20 lire alla settimana, ma per vivere
aveva bisogno di 5,74 lire alla settimana. Una filandiera media
spendeva ogni giorno: 0,12 lire per una misera abitazione; 0,15
lire per i vestiti e gli zoccoli; 0,10 lire per la colazione; 0,25 lire
per il pranzo e la legna; 0,20 lire per la cena.
Nel 1885 le paghe variavano giornalmente da 2 a 2,50 lire per gli
uomini, mentre per le donne la paga giornaliera era di una lira e
per le fanciulle di 0,60 centesimi.
Nel 1919 la paga media di un operaio tessile era diminuita e va-
riava da 0,95 centesimi a 1,90 lire per 10-11 ore di lavoro: da no-
tare che nel frattempo il costo della vita era aumentato.
“Nel periodo che va dal 1880 al 1900 il regolamento di fabbrica era
considerato come la costituzione che il monarca assoluto concedeva
ai suoi sudditi. Quindi la sua concessione era da prendersi come una
manifestazione della magnanimità del padrone... I regolamenti di
fabbrica erano severi e prevedevano con molta facilità ammonizio-
ni, multe e perfino il licenziamento.

34 Facoltà di Lettere e Filosofia, Università Statale di Catania, anno accademico
1976-1977, citata nella ricerca Un passato da scoprire in una fabbrica da demo-
lire, pag. 51.

Ingresso degli operai
nello stabilimento

delle Terme
di San Pellegrino



IL SOGNO BREMBANO Le attività economiche

227

Per ritardi da 5 a 30 minuti un operaio veniva multato con una pe-
na pecuniaria che poteva arrivare all’ammontare di diverse giorna-
te lavorative, con l’esclusione temporanea dal lavoro e con il licen-
ziamento in caso di recidiva. Potevano essere licenziati anche coloro
che si rifiutavano di adempiere un ordine, coloro che erano sorpresi
mentre mangiavano sul lavoro, coloro che fumavano o introduceva-
no alcoolici in fabbrica”.35

Le condizioni di lavoro erano molto precarie; nei cotonifici, co-
me negli jutifici, si lavorava in cameroni chiusi; “la polvere che
produceva la fibra vegetale, tanto nociva, era alta parecchi centime-
tri sotto i telai. La temperatura raggiungeva i 37 gradi; si lavorava
11 ore al giorno per 0,70 centesimi... Le operaie che avevano termi-
nato la giornata lavorativa venivano addirittura multate se si fer-
mavano per le pulizie personali ed erano costrette ad uscire dalla
fabbrica sporche, impolverate, irriconoscibili. Anche le mense erano
in una situazione analoga; infatti non vi erano sedie e sulle poche ta-
vole venivano conservati i cibi da una settimana all’altra; le operaie
mangiavano sedute sulle casse nelle quali ciascuna teneva il necessa-
rio per prendere cibo, piatti e posate”.36

Il sindacalista Gallavresi pubblicava nel 1900 una lettera-denun-
cia sulle condizioni delle donne nelle filande bergamasche: “E
quando verrete a mitigare la nostra prigionia? (sono le operaie che
parlano); in questi telai, in questi banchi non possiamo più fare la
vita. Il lavoro notturno ci rende tutte tisiche e di giorno non ci è pos-
sibile dormire e dobbiamo lavorare ancora per la famiglia... E i ca-
pi ci fanno marcire a multe. Se ci incantiamo cinque minuti nelle
latrine, per riposare, vengono i capi a battere all’uscio. Al sabato
tante volte ci tocca lavorare dal mattino fino alle dieci di sera e fino
a mezzanotte. Non è obbligo, ma nessuno ha il coraggio di rifiutare.
I fanciulli cadono per la stanchezza... Ci tocca sforzare la vista per-
ché nelle sale siamo quasi al buio”.37

Sui giornali della Valle, La Voce del Brembo, Il Corriere di San Pel-
legrino, Il Giornale di San Pellegrino e Il Gazzettino di San Pelle-
grino, non ci sono servizi significativi sulla vita delle operaie, de-
gli operai e delle fanciulle sul territorio, e in questo rivelano la lo-
ro radice liberale; eppure, secondo il censimento del 1911, in

35 Un passato da scoprire in una fabbrica da demolire, cit. pag. 52.

36 Idem, pag. 54.

37 E. Gallavresi, Il lavoro dei fanciulli e delle donne in fabbrica, Tip. Raffaele Gat-
ti, Bergamo 1900.
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Valle Brembana (compreso il territorio della Valle Imagna) erano
presenti 279 aziende con 3.054 addetti, così distribuiti su una
popolazione di 67.080 abitanti, con 10.474 emigranti: miniere e
cave, 445 addetti, 8 aziende; lavoro e utilizzazione dei prodotti
dell’agricoltura, caccia e pesca, 648 addetti, 181 aziende; lavora-
zione dei metalli, 82 addetti, 32 aziende; estrazione e lavorazio-
ne dei minerali, costruzioni edilizie, stradali e idrauliche, 365 ad-
detti, 16 aziende; tessili, 1.195 addetti, 21 aziende; chimici, 214
addetti, 6 aziende; industrie e servizi collettivi, 105 addetti, 3
aziende.38

Non è dunque strano che ogni tanto ci fossero in Valle degli scio-
peri, come quelli avvenuti a San Pellegrino nel 1903: “Grandi
disordini a San Pellegrino; trecento operai in sciopero”, è questo il
titolo di L’Eco di Bergamo dell’8 gennaio 1903; gli operai sciope-
rano contro la Società Conti che nel 1902 aveva acquistato la
Beaux, come abbiamo già visto, e che era interessata alla costru-
zione di un canale di derivazione dal Brembo per uso elettrico fi-
no a Zogno. La ditta Conti aveva costruito dei muri impedendo
l’accesso al fiume dove la popolazione si recava per prendere ac-
qua, abbeverare il bestiame e lavare i panni. Si scatenò l’ira po-
polare: di notte alcuni coraggiosi abbatterono quei muri e il gior-
no dopo si unirono ad essi gli operai addetti alla costruzione del-
la diga. All’arrivo dei Carabinieri di Zogno si scatenò una fitta
sassaiola che ferì qualche gendarme. Richiesti rinforzi, giunsero
una cinquantina di soldati della cavalleria e della fanteria, più i
Carabinieri di Piazza Brembana, di Almè, di Almenno e di Ber-
gamo. L’ordine fu imposto con la forza ed il 9 gennaio L’Eco di
Bergamo scriveva: “Oggi i lavori sono ripresi e tutto pare calmato.
Sul luogo continuano però a stazionare Carabinieri e 28 soldati di
fanteria”.
Nel 1904 altro grosso sciopero a cui, come si è visto nella parte
dedicata alla ferrovia, aderirono praticamente tutti gli operai ad-
detti alla costruzione della linea ferroviaria da Villa d’Almè a Se-
drina: lo sciopero fu dichiarato improvvisamente da una squadra
di operai, tutti di Sedrina, i quali, muniti di manici di picconi, e
zappe, percorsero tutta la linea dei lavori, fino a Villa d’Almè, in-
vitando i compagni a incrociare le braccia. L’adesione fu massic-
cia e i lavori furono interrotti. Le richieste degli scioperanti era-

38 Cfr. N. Verdina, Problemi dell’industria bergamasca (dal censimento del 1911 al
1923), in “Studi e ricerche di storia contemporanea”, 1972, n.3-4, p.169 e segg.
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no queste: aumento del 30% dello stipendio, diminuzione del-
l’orario di lavoro da 10 a 8 ore in galleria e da 12 a 10 fuori, per
tutti il riposo festivo e niente insulti agli operai da parte dei capi.
I salari di allora andavano dalle 2 alle 3 lire al giorno in galleria,
e dalle 2,20 alle 2,30 fuori.39

Un altro sciopero di 200 muratori ci fu sempre a San Pellegrino
nel 1907, e nel 1909, anno del famoso sciopero di Ranica, ce ne
fu un altro alle Terme di 60 donne e 40 uomini.
Tutto ciò era in stridente contrasto con la belle époque sanpelle-
grinese, con la dolce vita che la borghesia provinciale, lombarda
e nazionale conduceva negli stessi anni nella cittadina del Grand
Hotel e del Casinò.

Conclusione

A conclusione di questa breve indagine sociale sulla Valle di cen-
to anni fa, nasce una domanda che è già emersa da quanto ab-
biamo scritto: come mai il Belotti, cattolico praticante, non fu
scelto come candidato nelle liste cattoliche nelle elezioni del
1913? In altre parole: qual era il clima politico-sociale che divi-
deva forze e persone, che pur avendo fondamentalmente lo stes-
so programma politico, e la stessa fede cattolica, si presentavano
in schieramenti opposti?
Come risulta dalla XXII Festa Federale Cattolica Bergamasca ce-
lebrata a Villa d’Almè il 5 settembre 1909 e di cui La Vita dioce-
sana dello stesso mese dava un ampio resoconto, il cattolicesimo
sociale a Bergamo e nella Valle era una potenza. Il convegno di
Villa si può considerare una sintesi del cattolicesimo sociale ber-
gamasco del tempo: 142 circoli giovanili con 11.084 soci; 24 le-
ghe di padri di famiglia; 120 sodalizi cattolici di mutuo soccorso
con 10.228 soci; 2 Istituti di credito con 11.872 soci; 20 sinda-
cati professionali tra operai e operaie con 5.856 membri; 94 so-
cietà autonome e consorzi federati per l’assicurazione del bestia-
me bovino con 5.407 soci; 3 cooperative di produzione e di ven-
dita con 1.030 soci; 1 Associazione magistrale bergamasca con
333 soci; 22 corpi musicali con 795 soci; 1 Università popolare
con 1.400 iscritti; latterie sociali, cucine economiche, il Segreta-

39 Cfr. F. Riceputi, Storia della Valle Brembana, il Novecento, Corponove Editri-
ce, Bergamo 1999, pag. 31-32.
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riato del popolo, le Associazioni elettorali, le Associazioni sporti-
ve, le Associazioni per la stampa e le biblioteche circolanti, le As-
sociazioni per gli emigranti, le Associazioni per la conservazione
della fede nelle scuole.
Le Società cattoliche di mutuo soccorso avevano un patrimonio
netto di oltre 200.000 lire; le Casse Rurali e popolari, istituite
negli ultimi 16 anni avevano 8 milioni di lire di deposito, ed ave-
vano distribuito in prestito quasi 5 milioni di lire, la Banca Pic-
colo Credito contava 20 milioni di depositi e un giro annuo di
cassa di 300 milioni. Nel campo dell’assicurazione la sola Fede-
rativa bergamasca aveva assicurato un capitale di lire 1.168.450
in bovini e pagate lire 20.000 per sinistri avvenuti. E da ultimo
tutto il lavoro che si svolgeva alla Casa del Popolo.40

Tutte queste iniziative cattoliche concordano sostanzialmente
con il programma elettorale esposto dal Belotti a San Pellegrino
il 28 settembre 1913 e pubblicato dettagliatamente sui numeri
successivi della Voce del Brembo:
1. far prevalere il meglio ed il sensato contro la volontà di chi

vorrebbe cambiare radicalmente la società;
2. esaltazione della libertà individuale e associativa, ponendo

limiti alla licenza e regolamentando il diritto di sciopero;
3. opposizione al divorzio;
4. esaltazione del sentimento della religione, di una religione

professata nobilmente e senza personali interessi che la of-
fendano;

5. esaltazione della patria;
6. sviluppo dell’istruzione con ruolo primario dello Stato, ma

con spazio all’iniziativa privata, da ritenersi complementare
a quella pubblica;

7. giustizia (anche fiscale) a vantaggio delle classi disagiate e
miglioramento delle condizioni di lavoro dei magistrati;

8. limitazione dell’intervento dello Stato in economia e forte
attenzione alle esigenze dei Comuni per la costruzione di in-
frastrutture (acquedotti, strade, edifici scolastici e pubblici);

9. piena adesione alla legislazione sul lavoro (orario, lavoro
femminile e minorile, assicurazione obbligatoria per infor-
tuni e pensione), ma richiesta di norme per risolvere i con-
flitti contrattuali tra padroni e dipendenti;

10. assicurazione infortuni anche per gli emigranti;

40 La Vita diocesana, settembre 1909, pagg. 295-296.
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11. miglioramento economico degli impiegati pubblici e del
basso clero;

12. sostegno pubblico alle imprese industriali nelle zone disagia-
te;

13. interventi sui bacini montani per il loro risanamento e rim-
boschimento;

14. sostegno alle esportazioni migliorando i servizi e diminuen-
do i dazi;

15. espropriazione dei latifondi incolti.41

Era un programma in linea con le idee sociali allora dominanti
nel mondo cattolico; il cattolico Carugati invece sosteneva nel
suo programma posizioni estranee alla tradizione cattolica, come
per esempio il rafforzamento delle forze armate. Caratteristica
del programma del Belotti era l’attenzione per le vallate berga-
masche; il decentramento da lui sostenuto avrebbe dovuto snel-
lire la burocrazia centrale; il motto del suo programma politico
era infatti: “valli nostre”. Eppure da parte dei cattolici ci fu
un’opposizione radicale al Belotti; gli attacchi di L’Eco di Berga-
mo furono continui e senza compromessi; diversi parroci e cura-
ti sostenevano addirittura che era peccato votare per Belotti, co-
me risulta dalla Voce del Brembo del 12 ottobre 1913 che riporta
un curioso episodio: “La domanda fatta dal buon Tistù di Catre-
mirio a don Clienze (dovrebbe essere don Clienze Bortolotti, al-
lora direttore di L’Eco di Bergamo) nel comiziuncolo carugatiano
di Brembilla, fu testualmente questa: È peccato votare per l’avvoca-
to Belotti? Don Clienze, colpito in pieno, non potè rispondere che
fosse peccato”. L’articolo, firmato da un certo don Giuseppe, tira
subito le conclusioni: non è peccato votare per Belotti, anche se
molti parroci e curati dicevano il contrario: “In guardia dunque
amici, e state tranquilli! Vi sono fiori di sacerdoti che sono con voi; e
con voi non sarebbero se fosse peccato! Ricordatevi”. Un gruppo di
preti era dunque con Belotti, anche se la Curia e tutta la linea uf-
ficiale era contro di lui.
I motivi della forte ostilità erano soprattutto ideologici, non cer-
to di contenuto programmatico: come potevano i cattolici soste-
nere dei liberali il cui governo nel 1870 aveva espropriato il papa

41 Cfr. I. Sonzogni, Bortolo Belotti, il pensiero e l’attività politica di un liberale nel-
l’Italia del primo ‘900, Dattiloscritto, pag. 19, cfr. anche Unione Valligiana,
Discorso del candidato valligiano avv. Bortolo Belotti per le elezioni politiche
1913, Reggiani, Milano 1913. Sonzogni è attualmente il maggior esperto di
studi belottiani; dirige e cura l’archivio belottiano di Zogno.
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dello Stato Pontificio e conquistata la stessa Roma? Questa spie-
gazione non è però sufficiente, perché nel 1913, con il patto
Gentiloni, tra cattolici e liberali c’era stata un’intesa ed il Belotti
poteva tranquillamente rientrare nell’accordo.
Il vero motivo dell’esclusione è da ricercare nell’ideologia libera-
le dello stesso Belotti che, seguendo i principi più antichi del li-
beralismo che risalivano al grande filosofo inglese Locke, soste-
neva una netta distinzione tra Chiesa e Stato, tra religione e po-
litica. Il Belotti, un liberale di stampo cavouriano, aveva ben pre-
sente il motto del suo maestro: “libera Chiesa in libero Stato”, e
dal suo punto di vista l’impegno dei cattolici in politica sapeva
molto di integralismo. Per riferirsi ai nostri tempi e per capirci,
quella del Belotti era un po’ la posizione di molti cattolici ai tem-
pi della Democrazia Cristiana, che, pur essendo cattolici prati-
canti, non votavano il partito cattolico per diversi motivi (ad
esempio per il suo interclassismo e per la stessa separazione tra
religione e politica propria del Belotti). Per questo il Belotti ebbe
contro quasi tutti i sacerdoti presenti allora in Valle (solo 6 vota-
rono per lui) e il mondo cattolico in generale, anche se molti cat-
tolici votarono per lui, visti i risultati che lo videro vincente su
Carugati nelle ormai famose elezioni del 26 ottobre 1913.
La Voce del Brembo del 9 giugno 1913 riferisce di un discorso te-
nuto dal Belotti a Villa d’Almè l’8 giugno 1913; erano presenti
circa 500 persone provenienti da tutta la Valle Brembana e Ima-
gna. In questo discorso il Belotti pregò il sacerdote don Valsec-
chi, che ne aveva fatto richiesta, di parlare in contraddittorio.
Nel discorso del sacerdote ci sono in sintesi le ragioni per cui i
cattolici dovevano votare per Carugati: così aveva deciso la Casa
del Popolo (il centro cattolico legato alla Curia di Bergamo); lo
stesso don Valsecchi riconosceva che il programma del Belotti
era perfettamente in linea con la religione cattolica, però biso-
gnava votare per Carugati perché così volevano le gerarchie cat-
toliche. “Riconosco - diceva il sacerdote - che sulle idee politiche e
religiose non posso dir nulla e che per esse i due candidati si corri-
spondono. Dichiaro che come valligiano dovrei votare Belotti che è
della Valle. Ammetto che come capacità e come impegno e come cul-
tura non vi è confronto... Però io dico di votare per Carugati, perché
così ha deciso la Casa del Popolo”.
Queste brevi frasi sono sufficienti per ricreare il clima politico e
sociale di quegli anni; ma c’è anche l’altra faccia della medaglia:
il discorso di Villa d’Almè aveva lasciato i suoi segni in molti val-
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ligiani cattolici, come mostra
una lettera firmata “Un cattoli-
co valligiano” di Carona scritta
alla Voce del Brembo il 15 giu-
gno 1913: “Grande soddisfazio-
ne ha riempito tutti i nostri cuo-
ri al leggere il magnifico discorso
dell’on. Belotti pronunciato a
Villa d’Almè. Noi siamo un
gruppo di persone che guardano,
giudicano spassionatamente lo
svolgimento della lotta e ci pian-
geva il cuore al vedere che un fi-
glio della nostra valle era com-
battuto. Ora siamo tranquilli.
Abbiamo letto la sue sante e buo-
ne parole e la nostra coscienza è
pienamente rassicurata. E come
valligiani e come cattolici sap-
piamo a chi dobbiamo dare il
voto”.
Nel mondo cattolico bergama-
sco l’episodio della Valle Brem-
bana fu vissuto a lungo come
una ferita a quel principio di
autorità e di religione che ca-

ratterizzava l’ideologia cattolica del tempo. “La vittoria sulla mas-
soneria - scriveva L’Eco di Bergamo - non è stata completa né tanto-
meno solenne quale noi l’avremmo desiderata. Non è stata comple-
ta, perché nel collegio politico di Zogno vinse la campagna dei ribel-
li, che, da sei mesi, agitano la bandiera dell’ambizione sconfinata,
della corruzione dilagante e del sentimento della religione (un’e-
spressione del programma elettorale del Belotti, come abbiamo
visto), bandiera che non fu, non è e non sarà mai cattolica, non sa-
rà mai onestamente liberale, ma settaria. La ribellione al principio
di autorità e a chi di autorità è legittimamente investito, è program-
ma della massoneria, è programma diabolico. Non avrebbero torto
gli audaci vincitori di ieri nel Collegio di Zogno di ripetere con Car-
ducci: Salute o Satana, o ribellione!”.42

42 L’Eco di Bergamo, 27-28 ottobre 1913.

Boscaioli
della famiglia Bottani
della Pianca
di San Giovanni Bianco
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Il lento cammino dell’agricoltura
e dell’allevamento
di Giacomo Calvi

L’agricoltura in Valle Brembana fu sempre un’attività attuata per
la sopravvivenza e certamente non di portata economica tale da
far mercato ed economia.
I campi, alla fine dell’Ottocento e nei primi decenni del Nove-
cento, erano utilizzati per la coltura del granoturco, della segale
e dell’orzo e in tutti i paesi fino all’alta montagna, la coltura del-
la patata e dei fagioli era complementare a quella del granoturco,
perché costituivano l’alimentazione base della popolazione.
Tutto il prodotto della terra non era però sufficiente al fabbiso-
gno alimentare degli abitanti e la tanto decantata polenta era fat-
ta tante volte con le farine e i cereali importati da commercianti
o distribuiti ad esempio dal Consorzio Granario Provinciale, isti-
tuito con D.L. 20-12-1914 e diretto dall’ingegner Luigi Milesi.
Questo ente assicurava la fornitura del grano e delle farine tra-
mite i comuni che dovevano raccogliere le richieste dei privati ed
espletare le pratiche di pagamento delle tariffe, applicate con li-
vello politico.
Tutto questo era dettato dal fatto che la quantità di granoturco
prodotto in valle non era certo sufficiente per l’alimentazione
della popolazione e al di là dell’immagine di salubrità e della ge-
nuina e rinomata qualità del mais prodotto ed essiccato al sole
nelle intrecciate pannocchie esposte sui graticci delle lobbie, i
balconi in legno delle abitazioni, cospicuo era il commercio di
farine che giungevano in valle, non sempre accompagnate dalla
garanzia di genuinità.
Per questo fino al primo decennio del ‘900 visibile era ancora la
diffusione della pellagra, malattia che derivava essenzialmente
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dall’uso di farine di granoturco avariato o alterate per cattiva
conservazione in locali inadatti. Il direttore della Cattedra Am-
bulante di Agricoltura sez. Cereali, dottor Frosini, con Circolare
10 ottobre 1908, invitava i sindaci a sollecitare l’acquisto di pic-
coli molini a mano e per ovviare all’odiosa tassa sui macinati e
per motivi di igiene e salute. L’operazione in valle non ebbe cer-
to successo, vista la povertà agricola e le ristrettezze economiche
della popolazione.
Così continuarono a lavorare localmente e stagionalmente i mo-
lini sparsi lungo i torrenti e lungo il Brembo nel fondovalle: era-
no mossi dalle brembelle derivate dai rapidi torrenti delle conval-
li o dal Brembo e costituivano un’attività economica comple-
mentare per i mugnai locali. Di questi molini pochi sono rima-
sti come segno del tempo: alcuni, vedi Cusio, Valtorta, anche se
quest’ultimo è costruzione esemplificativa, e Zogno, possono es-
sere ancora funzionanti, anche se non certo in un contesto pro-
duttivo. Interessante invece il recupero dell’antico molino di Ba-
resi da parte del FAI che ha sottolineato con questo intervento il
valore storico ed umano dell’antico manufatto.
Ma l’attività agricola per eccellenza ed atavica della popolazione
della Valle Brembana è sempre stata certamente la zootecnia, l’al-
levamento del bestiame bovino, meno di quello ovino e ancor
meno di quello caprino.
Il 12 settembre 1897, il Consorzio Veterinario dell’Alta Valle, con
sede in Piazza, che raccoglieva i rappresentanti di 21 comuni, da
Camerata a Foppolo, bandisce un concorso per coprire la condot-
ta veterinaria con un dottore fisso. In tale bando si comunica che
nella Condotta dei 21 paesi sono presenti 4000 capi di bovini, che
in estate, con l’attività d’alpeggio, possono giungere a 12000!
Riscontriamo che nel censimento nazionale della popolazione,
nel 1901, l’Alta Valle Brembana da Camerata contava 11700
abitanti. In estate sulle nostre montagne c’erano quindi più ani-
mali che abitanti!
In Valle Taleggio nel 1908 c’era nei due comuni di Taleggio e Ve-
deseta una popolazione di 2300 abitanti, con 250 capi bovini
grossi e 120 tra ovini e caprini, ma in estate sugli alpeggi erano
presenti ben 960 capi di bestiame bovino.
In Valserina Luigi Carrara Zanotti, nel libro Serina, studi ed os-
servazioni, dà un carico di bestiame a Serina e contrade vicine di
350 vacche, su una popolazione di 2500 abitanti.
Nei paesi di fondovalle, lungo il Brembo, che pur divisi in varie fra-
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zioni, all’inizio del ‘900 erano comuni indipendenti, come Am-
bria, Poscante, Spino, Piazzo, San Pietro d’Orzio e San Gallo, l’al-
levamento bovino, era un forte sostentamento per l’economia ed
era più stabile nei numeri di presenza durante tutto il corso del-
l’anno, non essendoci la pratica dell’alpeggio e tale attività di alle-
vamento si protrasse per diversi anni con numeri pressoché stabili.
Nel Censimento dell’Agricoltura del 6 e 7 aprile 1908, nei 28 co-
muni della Condotta di Zogno erano dati presenti 2304 vitelli,
79 tori, 6782 vacche per un totale di ben 9165 capi bovini.
Insomma la valle aveva un mare di bovini, ai quali si aggiungeva
il bestiame ovino, caprino e suino per lo più legato all’alleva-
mento delle mandrie e complementare per l’approntamento dei
vari prodotti del settore.
Questo bestiame veniva allevato in stalle inserite per lo più nel-
l’abitazione dell’allevatore, quale parte integrante della casa: si
trovava al piano terra, accanto al locale della cucina ed era il luo-
go di lavoro ed aveva anche il risvolto sociale di essere il luogo
d’incontro delle numerose famiglie, in autunno ed inverno per
sfogliare il granoturco, per aggiustare o preparare alcuni attrezzi,
per giocare a carte e immancabilmente per recitare il rosario.

Un gruppo
di giovani contadine
dell’alta
Valle Brembana
con i loro attrezzi
da lavoro
(foto Eugenio Goglio)
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Purtroppo questo vivere promiscuo tra gli uomini e gli animali,
fu causa per il passato anche di gravi situazioni di igiene, conta-
gio e di epidemie, soprattutto il colera che in valle ebbe il suo ul-
timo attacco nel 1884.
Alcune stalle sorgevano in prati esterni o limitrofi dell’abitato.
Erano costruzioni semplici, in pietra a secco legata da poca calce,
con la stalla, unico locale, al piano terra, in un ambiente basso,
poco aerato, con limitata finestratura, mentre al piano superiore,
più ventilato ed alto, si trovava il fienile, al quale si accedeva di-
rettamente dal prato, essendo per la maggior parte dei casi se-
minterrata. Anche nelle abitazioni in paese, il fienile era il locale
che, in alto, concludeva l’abitazione e che raccoglieva il fieno per
l’inverno e al quale si accedeva a volte su scale a pioli, attraverso
le quali il contadino portava a spalle dal prato, con la fraschéra, le
balle di fieno nella ca del fé, il fienile.
Rare erano le stalle ampie, spaziose, alte ed aerate che potessero
raccogliere un buon numero di bestiame. Per questo possiamo
immaginare quanto fosse lungo il “rosario” di accudire, per le
aziende più dotate di bestiame, le numerose stalle in cui era col-
locato e suddiviso il vario carico di bestiame.
Per la poca salubrità, per l’eccessiva umidità delle stalle possiamo
poi immaginare quanto il bestiame potesse essere soggetto a ma-
lattie ed epidemie anche infettive, quali la tubercolosi e la bru-
cellosi bovine, l’afta epizootica ed il carbonchio ematico, malat-
tie che obbligavano l’allevatore all’abbattimento del bestiame e
alla sua eliminazione per lo più con il sotterramento, con danni
irreparabili per l’azienda agricola .
Questa è l’immagine di una zootecnia quindi atavica nella ge-
stione, ferma alle tradizioni e alle consuetudini, con un’immobi-
lità tecnica nel settore e nel miglioramento veramente impressio-
nante.
La mucca presente in valle era e rimane anche oggi nella maggior
parte dei casi, il bovino di razza bruna alpina, detta dai tecnici
d’allora di razza Svitto, ad indicare il centro d’origine di tale raz-
za: la Svizzera, paese che per primo e più degli altri si adopererà
per il miglioramento del bestiame.
La razza bruna dalla Svizzera, nei tempi, si diffuse ad opera del-
l’uomo nelle sue transumanze, nella Germania meridionale, nel-
l’Austria occidentale, nella Francia orientale (la cosiddetta bionda
francese) e nell’Italia settentrionale, subendo per ragioni di clima,
d’ambiente, d’alimentazione e d’allevamento delle trasformazioni.
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Le mucche della valle presentavano alcuni caratteri che da secoli
si sono tramandati e sono rimasti quasi intatti. Il mantello, con-
siderato come uno dei principali caratteri di razza, era uniforme,
di colore o sorcino o castano piuttosto chiaro, le corna piuttosto
corte e leggere, la groppa larga, gli arti per lo più diritti o a volte
con garretti a sciabola, che permettevano andatura svelta ed al-
lungata, ma da migliorare per l’alpeggio. La mammella era ben
sviluppata con caratteri lattiferi chiari e ben marcati, anche se i
fianchi stretti non ne permettevano un forte sviluppo e un saldo
attaccamento. La struttura e le dimensioni erano varie perché di-
pendevano dalle diverse qualità e dalle quantità dei foraggi, dal-
la salubrità dell’allevamento e dall’eccessivo e, in molti casi assai
precoce, sfruttamento nella riproduzione. La taglia del bestiame
era medio bassa, con una produzione di latte media in valle, al-
l’inizio del ‘900, di ca. 2000 litri l’anno e di kg 5,9 giornalieri,
mentre nella pianura bergamasca, nel periodo d’inizio ‘900, la
media di produzione era tra i 3000 e 3500 litri annui. L’età me-
dia per vacca in valle era di 6,4 anni e il peso medio di kg 447,5
contro una media di pianura di ca. 600 kg.
Questa era dunque la situazione della zootecnia in Valle Brem-
bana.
Osservando poi i dati di presenza del bestiame, soprattutto nel-
le alte valli brembane, forniti dai Censimenti della Camera di
Commercio, possiamo notare che, per esempio, nel 1881 in
Valle Taleggio le vacche erano 299, i vitelli 79, i tori per la ri-
produzione 10, gli ovini 156 e i caprini 21. Nel 1908, sempre in
Val Taleggio, le vacche scendono a 171, i vitelli a 38, i tori a 4,
gli ovini a 59, mentre aumentano i caprini a 42. Nel 1930 le
vacche scenderanno addirittura a 85!
Quale il motivo di questo calo? Questi numeri ci fanno compren-
dere che gli allevatori con un maggior numero di bestiame, con le
stalle più cariche, fino in alcuni casi a 60 capi, non potendo ormai
più mantenere in montagna per tutto l’anno un simile carico di
bestiame, iniziano una transumanza stagionale assai lunga nei me-
si, verso la bassa pianura milanese e lodigiana, per poter svernare e
mantenere il bestiame. Questi allevatori, detti malghesi o berga-
mini, vanno ad affittare nelle pianure di Lodi vecchio, Paullo, Mu-
lazzano, Trucazzano, Nerviano, Opera e in tanti altri centri della
pianura lombarda, le cascine lasciate libere dai locali proprietari. Si
affitta il cascinale, ampio e ben servito di strada, luce, acqua, ma
soprattutto di molto fieno e di legna per il caseificio.
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Questi malghesi e bergamini brembani diventano là, negli ampi
cascinali affittati, forti allevatori, entrano in un giro di produzio-
ne e di economia più solide e sicure, diventeranno con il passare
degli anni proprietari e al loro paese d’origine torneranno con il
bestiame solo d’estate per monticare i pascoli, non più con il be-
stiame da latte, tenuto in produzione nelle stalle della pianura,
ma con il bestiame giovane, le manze e il vitellame, ai quali si ag-
giungevano spesso i cosiddetti manzöi a guardia, giovenchi loro
affidati, dietro compenso, dai grandi fittavoli della pianura per
l’irrobustimento in alpeggio. Al paese tornavano anche per ritro-
vare gli amici ed i parenti specialmente nelle tradizionali feste
estive o di settembre e con l’orgoglio, per essere ricordati in pae-
se, di dotare le chiese dei loro paesi d’origine di ricche suppellet-
tili ed arredi. Così le sparse chiesette delle nostre frazioni monta-
ne della Val Taleggio, di Valleve, di Carona, di Foppolo, di Piaz-
zatorre o di Mezzoldo sono ricche di tavole dipinte, di arredi sa-
cri assai pregevoli, doni dei malghesi originari. Proverbiali erano
poi le offerte dei malghesi nell’incanto per portare il trono della
Madonna nelle processioni nelle feste patronali, per lo più a set-
tembre ad alpeggio ultimato o a ferragosto per l’Assunta.
Tempi andati, che in alcuni casi ancora vivono, come in estate in

Contadine con
gerla e rastrelli

(foto Eugenio Goglio)
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Val Taleggio. E ancor oggi andando nei grossi centri della pianura
lombarda troviamo comuni i nomi delle famiglie Arrigoni, Marti-
nelli, Danelli, Vitali, Papetti, Mascheroni, Arioli, Bassetti, Garbel-
li ed altre, senza dubbio originarie della Val Brembana e qui scese
all’inizio del ‘900 fino a gli anni ’30, come bergamini e fittavoli.
E nei nostri paesi invece rimasero i cosiddetti casalini, i piccoli
proprietari di bestiame che avevano mediamente un carico da 3
a 20 capi di bestiame grosso, che riuscivano ad allevarlo in loco e
che trovato più libero il territorio, dopo la partenza dei malghe-
si, e più ampio per le loro piccole aziende, inizieranno anch’essi
a salire l’alpeggio, associandosi, per poter pagare l’affitto dell’Al-
pe al comune, o per produrre nelle latterie turnarie un miglior
prodotto caseario.
Queste piccole aziende avevano un reddito economico comple-
mentare per le famiglie, perché tante volte il capo famiglia era
emigrante come boscaiolo o minatore e il carico del lavoro era
sulle spalle o, meglio, camminava sulle gambe delle donne, com-
presa l’azienda famigliare, la stalla, per cui la donna in casa ha do-
vuto indossare i braghe (i calzoni) e ‘l capèl (il cappello) per rim-
piazzare gli uomini nella gestione complessiva dell’economia do-
mestica. Nelle sue belle fotografie Eugenio Goglio, celeberrimo
fotografo di Piazza Brembana (1865-1926) ha immortalato que-
ste fomne col capèl (donne con il cappello) sia negli abiti della fe-
sta che del de ‘n laur (del giorno di lavoro), proprio ad indicare
chi era il responsabile della gestione famigliare, chi comandava e
produceva in casa: la donna regiùra, la donna che reggeva la casa.

Il ruolo della Cattedra Ambulante di Agricoltura

Questa situazione, dura e quasi immobile da secoli, ci viene pre-
sentata criticamente, discussa e valutata in una riflessione appar-
sa sulla rivista L’Alta Valle Brembana del 1907, dal dottor Ennio
Scalcini, competente e validissimo agronomo, che sarà per mol-
ti anni, fino al 1916, direttore della Cattedra Ambulante di Agri-
coltura di Bergamo.
Dice il dottor Scalcini a proposito della Valle Brembana: “Nuove
strade, tracciate con ardimento tecnico e con sacrifici finanziari non
lievi, corrono sul fianco dei monti e legano i vari paeselli fra loro; il
tortuoso corso delle rotaie, talora corrente nei verdi prati, talora so-
speso su scoscese pareti, talora penetrante nei segreti del monte, porta
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nel centro della Valle, colla vorticosa corsa dei treni, la vorticosa cor-
sa della civiltà. L’emigrante d’oltre mare può, in un istante, comu-
nicare coi vecchi suoi nel paese nativo. Benefiche istituzioni di cre-
dito e di risparmio, piccole cooperative di consumo sottraggono l’a-
gricoltore all’usura e agli ingordi speculatori. L’onore in cui è tenuta
l’istruzione si palesa nei numerosi, nuovi fabbricati scolastici, puli-
ti, ariosi, spesso eleganti. La plaga dell’analfabetismo è scomparsa
anche dalla classe più povera. Tutto questo è segno evidente di una
forte, vitale corrente di civiltà. Ma ad essa purtroppo, non corri-
sponde un parallelo, intenso sviluppo agricolo.
Il montanaro approfitta delle aumentate facilità di comunicazione
spesso solo per fuggire via più comodamente dalla sua valle e portare
la sua potenza di lavoro in lontane contrade; approfitta delle Istitu-
zioni di Credito non per domandare loro capitali da investire nella
terra, ma bensì la somma necessaria per portarsi all’estero e per ga-
rantire, durante la sua lontananza, il vitto alla moglie ed ai figli; nel-
le istituzioni di Risparmio colloca quel gruzzolo racimolato con labo-
riosi sforzi fuori dalla patria sua e che molto meglio potrebbe essere
impiegato nella sistemazione dei terreni, nelle migliorie dei pascoli,

Ritratto di gruppo
di contadini

dell’alta Valle in
abiti domenicali

(foto Eugenio Goglio)
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delle case, delle stalle, nell’intensiva industria del bestiame. Il monta-
naro, insomma, poca fiducia ha della terra che lo ha visto nascere.
Non ad essa, ma all’emigrazione domanda nuove fonti di lucro”.
Scalcini procede poi ad un approfondito sguardo su un’agricol-
tura che viveva secondo ataviche tradizioni lente, quasi inamovi-
bili, dove il bestiame se migliora, migliora lentissimamente, dove
i mercati locali non hanno ancora importanza per l’importazione
di innovazioni, dove di fronte all’innovazione della coltura delle
foraggere si preferisce ricorrere agli incolti comunali, che conti-
nuano ad essere incolti perché si vogliono incolti e perché, essen-
do proprietà dei comuni, sono ritenuti proprietà di nessuno:
“Uno sguardo generale al come si svolge, fatta eccezione in pochi co-
muni, l’industria agraria, basta a convincersene. Tori di nessun pre-
gio perpetuano nei discendenti i difetti di una razza decaduta. La se-
lezione del bestiame è fatta precisamente alla rovescia, perché se nel-
la stalla sorge un capo di un certo valore è subito venduto. Il latte, la-
vorato individualmente, con mezzi primitivi, rende spesso ben poco.
Il capitale investito nel bestiame rappresenta una ricchezza molto
aleatoria, perché non è, per la massima parte, garantito da Società
di Assicurazione contro la mortalità.
L’alpeggio, che dovrebbe essere una funzione capitale nell’industria
zootecnica, è spesso chiuso al bestiame locale; questo bruca, per lo
più, sugli incolti comunali; se sale in alpe, buona parte del profitto
resta non al proprietario del bestiame, ma al caricatore dell’alpe.
Per tutto questo complesso di condizioni, sovente l’industria del be-
stiame risulta veramente passiva. Il bilancio si chiude in perdita: e
di fronte a questo l’agricoltore non sa trovare altra via che scappare
periodicamente all’estero e là cercare, a costo di gravosi lavori, di du-
re umiliazioni, di che colmare il disavanzo”.
Il rimedio? La cooperazione sotto forma di “Società per la mon-
ta taurina”, “Società di allevatori”, “Latterie sociali”, “Società di
Mutua Assicurazione del bestiame” e “Società per l’alpeggio”.
L’analisi del dottor Scalcini era veramente dura, dettagliata e, se
vogliamo, dirompente, ma interessantissime pure le proposte.
Nel 1902 la Società Agraria di Lombardia dà incarico all’agro-
nomo dottor Arrigo Serpieri di eseguire un’inchiesta approfon-
dita, circostanziata e tecnica sui pascoli lombardi, allo scopo di
acquisire un’adeguata conoscenza delle condizioni e delle poten-
zialità di miglioramento di queste estesissime superfici di mon-
tagna, troppo fino ad allora trascurate.
La grande distesa dei pascoli o degli alpeggi, come si diceva più
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comunemente, riveste la corona e gli speroni di montagna che
fasciano la Valle Brembana dalla Val Serina alla Val Taleggio ed
aveva ed ha tuttora nel settore dell’allevamento una funzione
economica di prim’ordine per quanto riguarda il patrimonio ed
il progresso zootecnico della valle e non solo, ma anche degli al-
levatori della pianura e della vicina Valtellina.
Così allora si esprimeva Serpieri nella sua relazione riguardo ai
pascoli della Val Brembana: “I monti ( intesi come pascoli) di Val-
le Brembana, sebbene si trovino in gran parte in condizioni natura-
li di configurazione assai migliori di quelli della Valtellina, sono as-
sai peggio trattati dall’uomo... L’acqua che abbondantissima vi scor-
re non è utilizzata da un sistema di ben regolata irrigazione, atta a
rimediare ai danni che la siccità vi produce non di rado, ma si è la-
sciato che essa impaludi non poco nei brevi tratti, che lievi opere sa-
rebbero sufficienti a prosciugare. Non una stalla, non un ricovero
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anche primitivo per il bestiame, dove esso possa porsi al riparo dalle
intemperie e nelle notti rigide, evitando una causa certa di diminu-
zione del latte. In una estensione di pascolo tanto grande, quali Sces-
si ed Arale di Valleve e Foppolo, che vi si alimentano per un’ottanti-
na di giorni intorno a 300 capi grossi bovini, vi sono sei sole e mal
costruite baite pel caseificio. Nessun tentativo di usare altri mezzi di
fertilizzazione dei vari alpeggi, oltre la mandratura notturna (il le-
gare di notte le mucche nei posti scoscesi e difficilmente avvici-
nabili, al fine di fertilizzarli con le deiezioni) e questa eseguita non
sempre regolarmente e ad ogni modo insufficientissima a rifertiliz-
zare tanta estensione di pascolo, il quale risponderebbe certamente
in modo eccellente alle cure di concimazione. Molte zone invase lar-
gamente di pietre e cespugli, ove il rinettamento sarebbe senza dub-
bio convenientissimo. Insomma monti che potrebbero ben diventare
alpi-modello sono trattati press’a poco come vere superfici incolte, in
cui tutto s’attende dalle forze spontanee della natura, nulla si chiede
al lavoro ed all’intelligenza dell’uomo”.
Secondo il Serpieri diversa la situazione e l’attaccamento all’alpe
degli allevatori della Valtellina, dove “in alpi ripide e sottoposte a
un enorme impietramento, si è provveduto a raccogliere grandissime
quantità di pietre, costruendone muri di sostegno e barech (recinti
delimitati da muri di pietre a secco ammucchiate come macerie),
che servono ottimamente ad attuare un buon turno di pascolo”.
Nel chiedersi di chi fosse la colpa di tale situazione in Valle
Brembana, il Serpieri, nell’annotare che i pascoli erano per lo più
proprietà dei comuni o di Società di allevatori senza precisi Sta-
tuti o Regolamenti, concludeva “ma che possono mai fare quelle
comproprietà, così ancora diffuse in Valle Brembana, sregolate, non
dirette in alcun modo, nelle quali il buon volere di uno è paralizza-
to dall’inerzia di altri?
Questo è certo uno dei più gran problemi per l’alpicoltura Bremba-
na, che attirerà tutta l’attenzione della nostra Commissione d’in-
chiesta sui pascoli alpini. Ben regolare le condizioni di proprietà e di
godimento dei pascoli, attuare dei razionali contratti fra i proprie-
tari e gli utenti, è questo il punto di partenza per qualsiasi altro mi-
glioramento. Dopo occorre buona volontà e mezzi finanziari ade-
guati - l’una e gli altri si troveranno - la Valle Brembana non è po-
vera: parecchi anzi sono i comuni proprietari di monti assai ricchi:
parecchi anche i proprietari privati che possono impiegare capitali
nel miglioramento dei pascoli: gli stessi malghesi sono non di rado in
condizioni finanziarie tutt’altro che cattive. E poi in Provincia di
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Bergamo sarà possibile, come già si è cominciato, organizzare razio-
nali aiuti finanziari ai miglioramenti alpini, con concorsi e sussidi”.
L’analisi, impietosa, a volte sferzante, ma con risvolti che sanno
molto di attualità, aveva il pregio di ipotizzare risposte valide e
possibili in un mondo, quello degli allevatori, assai immobile,
diffidente e disponibile solo alla dura fatica del sopravvivere.
È da questa presa di coscienza dei problemi degli allevatori mon-
tani, dal supporto delle capacità di tecnici veramente capaci ed
appassionati della montagna e dalla nuova voglia di risposta po-
litico-amministrativa che nel 1905 nasce per conto della Società
Zootecnica Bergamasca, presso il Palazzo della Prefettura in via
Tasso a Bergamo, la Cattedra Ambulante di Agricoltura per la
Provincia di Bergamo, suddivisa in varie sezioni, compresa e non
ultima quella montana.
Questa nuova Associazione avrà per lunghi anni, fino alla Gran-
de Guerra, quale presidente il dottor Giulio Zavaritt e quale di-
rettore, per il settore montagna, proprio il dottor Ennio Scalcini.
Compito fondamentale di questa nuova Associazione era quello
di incontrare, informare, formare ed indirizzare soprattutto i ca-
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salini, gli allevatori locali, verso le innovazioni e gli investimenti
possibili per una agricoltura più umana e redditizia.
Per migliorare la grande quantità di carico bovino presente in
valle si attuarono poi numerosi e mirati interventi e proposte di
finanziamento, frutto di conoscenza, analisi e professionalità,
che già abbiamo visto nelle loro relazioni.
La Cattedra Ambulante di Agricoltura si pose per la montagna i
seguenti obiettivi:
a) importazione di torelli dalla Svizzera e costituzione di Socie-

tà di Monta Taurina
b) Istituzione di Mostre Bovine periodiche
c) Istituzione di Concorsi delle Regine del latte
d) Costituzione di Società per l’alpeggio
e) Istituzione di Concorsi per la Coppa degli Allevatori Berga-

maschi
f ) Applicazione della Legge per l’approvazione preventiva dei

tori.
Così per migliorare la locale vacca di razza bruna alpina, comu-
nemente allora detta Svitto, si favorì e si attuò l’importazione di
torelli di alta genealogia Schweiz, dalla vicina Svizzera, per un in-
crocio più sicuro e produttivo.
Con i sussidi richiesti dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura e
concessi dal Ministero, dal Consorzio Agrario Cooperativo Ber-
gamasco, dall’Associazione Zootecnica Bergamasca, dall’Ammi-
nistrazione Provinciale e dai comuni, ammontanti fino ad un
terzo del costo d’acquisto, fu così possibile aiutare i piccoli alle-
vatori casalini nell’importazione di torelli riproduttori di alta ge-
nealogia.
Venne poi nel 1908 istituita a cura della Cattedra Ambulante di
Agricoltura, a Piazza, a San Giovanni Bianco e a Zogno, la So-
cietà per la Monta Taurina, con lo scopo di ripartire le spese di
acquisto e di importazione di bestiame riproduttore, fra 15-20-
30 allevatori. Venne anche istituita per l’approvazione dei tori
adibiti a monta pubblica, una Commissione Provinciale, che in
base alla Legge 5 luglio 1908 doveva approvare annualmente e
preventivamente i tori per la riproduzione. Così, per esempio,
nel 1912, come ogni anno, questa Commissione fece la visita a
Piazza il 25 ottobre, a San Giovanni Bianco e a Zogno il 26 ot-
tobre per approvare, dopo un rigoroso controllo effettuato sulla
Piazza del Mercato, i tori degli allevatori intenzionati a gestire
una stazione di Monta Pubblica.
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Accenni di miglioramento

Questi interventi dapprima visti con diffidenza, dettero però,
con il proseguire del tempo, buoni risultati sia riguardo alla mor-
fologia del bestiame, sia riguardo alla capacità produttiva e alla
qualità del latte, controllate nelle periodiche mostre bovine, che
furono uno dei principali interventi della Cattedra Ambulante
di Agricoltura.
Le mostre bovine, e poi più ampiamente zootecniche, furono
istituite con lo scopo di spingere gli allevatori ad una miglior te-
nuta del bestiame e poi per dimostrare gli effetti dell’azione di ri-
sanamento e di miglioramento delle vacche grazie all’incrocio
con torelli di razza Schweiz. Alle Mostre venivano così premiate
le migliori stalle e i migliori soggetti con premi in denaro e con
buoni per l’acquisto di mangimi ed attrezzi innovativi per la stal-
la. Come buon complemento alle mostre, fu istituito il Concor-
so delle Regine del Latte ed il Concorso della Coppa degli Alle-
vatori Bergamaschi, i cui premi venivano per lo più vinti dai
malghesi con il bestiame in discesa dagli alpeggi nel mese di set-
tembre, quando si teneva la maggior parte delle Mostre, in quan-
to i malghesi della bassa avevano migliorato celermente il loro
bestiame, vista la redditività della produzione di latte nelle casci-
ne della bassa pianura lombarda.
Queste Mostre Zootecniche avevano un onere assai rilevante per
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le magre risorse dei comuni, specie delle Alte Valli, ma tutte le
Amministrazioni Comunali si distinsero nell’essere presenti con
contributi e premi, insieme con la Società Zootecnica Bergama-
sca, cui era demandata l’organizzazione. Alla mostra poi seguiva
sempre un sistematico incontro con gli allevatori e i pubblici am-
ministratori per ascoltare le problematiche degli allevatori, per
presentare le innovazioni e gli indirizzi del settore e per sollecita-
re, organizzare e seguire le varie domande di finanziamento, assi-
curando il supporto tecnico e burocratico.
La mostra zootecnica più importante dell’Alta Valle fu quella di
Piazza che dal 1906 si teneva due volte l’anno, il primo venerdì
di maggio ed il terzo venerdì di settembre, giorni di mercato, e
che si teneva dapprima presso la Piazza del Mercato, poi in zona
Tiro a Segno e da ultimo presso il campo sportivo. Raccoglieva il
bestiame dell’Alta Valle, da Camerata in su ed era importante per
controllare la qualità del bestiame prima dell’alpeggio, a maggio
e alla discesa a settembre. La mostra primaverile di Piazza ebbe
vita lunga e si concluse con l’edizione dell’aprile 1958.
Ebbero altresì grande importanza le mostre di San Giovanni
Bianco, quella di Zogno e quella di Serina che si tenevano nel me-
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se di settembre e che via via furono sempre più destinate a bestia-
me con sicuro albero genealogico. Di queste quella di San Gio-
vanni Bianco ha concluso la sua effettuazione da una ventina
d’anni, quella di Zogno cessò durante il periodo della Grande
Guerra, anche perché nella zona la nuova industrializzazione ave-
va reso l’agricoltura e l’allevamento sempre più attività comple-
mentare, anche se importante, per numerose famiglie e quindi
l’allevamento non era quasi esclusivamente l’unica attività come
nelle Alte Valli. La mostra zootecnica di Serina ebbe sempre gran-
de importanza e rinomanza vallare ed anche provinciale e si svol-
ge anche ai giorni nostri quando si tiene ancora mercato, mostra,
concorsi con valenza, fino a due anni or sono, provinciale.
Ancora oggi si organizzano in valle delle Mostre Bovine e Zoo-
tecniche, che hanno una valenza meno di zona e più comunale,
tranne Branzi e Serina, ed è rimasto intatto il momento di verifi-
ca e valutazione del lavoro degli allevatori.

Le Società d’Alpeggio

Uno dei compiti principali della Cattedra Ambulante di Agri-
coltura fu quello di costituire Società per l’Alpeggio, oltre a sol-
lecitare ed ad aiutare i comuni e le poche Società di Antichi Ori-
ginari o Vicini, proprietarie d’alpe, ad investire per rendere più
economica e funzionale l’attività dell’alpeggio.
L’alpeggio è l’insieme delle attività di allevamento, di produzio-
ne e di economia agricola che si sviluppa nelle zone dell’Alpe,
territorio di alta montagna, coperto da ampi e profumati pasco-
li, non certo falciabili. L’attività dell’alpeggio, antichissima in
valle, ebbe uno sviluppo e una maggior risposta agli allevatori lo-
cali proprio nei primi anni del ‘900.
Gli alpeggi della Val Brembana, ampie distese erbose verso le ci-
me e i crinali del monti, sono per lo più proprietà dei comuni e
solo in alcuni pochi casi di proprietà di Società d’allevatori o di
Antichi Originari o Vicini. Sono sempre stati un complemento
indispensabile per la piccola azienda agricola montana, perché
grazie all’alpeggio si poteva allevare più bestiame. Infatti, por-
tando il bestiame in alpe l’estate, c’era la possibilità di accumula-
re nelle stalle del fondovalle il fieno per l’inverno.
Molto significativa, analitica e scientifica è stata l’inchiesta sui
pascoli alpini della provincia di Bergamo, fatta dal prof. Serpieri
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per incarico della Società Agraria di Lombardia nell’anno 1902 e
che ha interessato anche gli alpeggi della Val Brembana.
Così vennero analizzati i 57 alpeggi della condotta veterinaria di
Piazza Brembana sui monti confinanti con la Valtellina, la Val-
sassina e la Val Seriana che avevano un carico di ben 5.194 vac-
che o paghe.1

In Val Taleggio nove erano gli alpeggi del comune di Taleggio,
per un carico di 690 paghe e quattro quelli del comune di Vede-
seta per un carico di 250 paghe.
In Val Serina cinque erano gli alpeggi in comune di Dossena, il
monte Ortighera, in comune di Oltre il Colle il monte Menna,
l’Arera e il monte Vetro e il monte Alben in comune di Serina e
Cornalba, per un carico complessivo di 290 paghe.
I pascoli brembani erano per lo più erbosi e solo alle quote più al-
te erano dirupati e scoscesi, per cui assai limitata era la presenza
ovina e caprina. La configurazione delle alpi era ed è molto buo-
na, la pendenza, anche se in alcuni casi assai forte, sempre rotta
da ampie distese quasi pianeggianti, da conche, da pianori e da
terrazzamenti naturali che permettono così al bestiame bovino
di sfruttare tutte le zone, anche quelle relativamente alte. Il cari-
co di bestiame bovino era, nella maggior parte dei casi, compo-
sto per la metà da asciutti e per metà da vacche lattifere, con ten-
denza ad aumentare gli asciutti e il novellame, lasciando al piano
o al paese le vacche in produzione. Questo era un dato positivo
perché si sfruttava giudiziosamente l’alpe sia per il fattore d’ali-
mentazione sia per il fine zootecnico di irrobustire e perfeziona-
re morfologicamente il bestiame ed anche perché i malghesi, i
bergamini stabilitisi in pianura in grandi stalle e cascinali, men-
tre prima conducevano una zootecnia prevalentemente nomade,
ora, grazie alle grandi stalle, avevano aumentato la propria capa-
cità economica-aziendale, si erano definitivamente fissati in pia-
nura e si tenevano le vacche lattifere in stalla avendo una forte
entrata dalla vendita del latte o dei formaggi. Quindi non ri-
schiavano un calo di produzione del latte, cosa che in alpeggio
con lo sbalzo delle temperature era un dato certo e mandavano in
alpe solo il novellame o il bestiame asciutto, per far fare loro la
carcassa, l’ossatura, come si diceva.

1 Per paga si intende ancor oggi, il territorio necessario per alimentare per gli ipo-
tetici 80 giorni estivi d’alpeggio, un bovino adulto che ha già rotto, cioè messo
i primi due denti da adulto; la mezza paga era il territorio per una manzetta so-
pra l’anno e il piede o quarto di paga il territorio per un vitello sotto l’anno.
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Come già ricordato, il vuoto
lasciato in valle dai malghe-
si, spostatisi ai primi del
‘900 in pianura, permise
agli allevatori rimasti, i casa-
lini, di utilizzare più prati e
più pascoli, di sfruttare me-
glio l’alpeggio e incrementa-
re le loro piccole-medie
aziende. Fu allora che il co-
sto di affitto degli alpeggi al
comune, che da questi e dai
boschi ricavava le maggiori
entrate del bilancio, spinse i
casalini ad associarsi per pa-
gare e sfruttare a pieno il ca-
rico dell’alpeggio. Da qui
parte la promozione e l’azio-
ne della Cattedra Ambulan-
te di Alpicoltura per la for-
mazione di Società per il ca-
ricamento degli alpeggi,
troppo importante per gli
allevatori locali che così pos-
sono risparmiare il fieno di fondovalle destinandolo all’alimen-
tazione invernale della stalla divenuta così di medio carico.
Le Società per l’alpeggio erano guidate dal conduttore che racco-
glieva le adesioni e gli impegni dei piccoli allevatori, partecipava
all’asta comunale per l’affitto dell’alpe, stipulava i contratti per il
bestiame in soccida e gestiva tutto il piano economico dell’alpeg-
gio, tenendo la contabilità del latte e del formaggio, fissando il
compenso per il casaro, per i mungitori e per i lavoranti, il più
delle volte bambini.
I proprietari del bestiame preso a soccida, in affitto e affido, fini-
ti gli ottanta giorni d’alpeggio, venivano pagati secondo l’accor-
do stipulato: a metà alpeggio, dopo una trentina di giorni circa,
veniva misurato il latte della bovina alla presenza del proprieta-
rio e la quantità veniva calcolata sui giorni d’alpeggio. La quan-
tità di latte veniva quindi pagata più o meno la metà del prezzo
di mercato del latte, dovendo il conduttore detrarre tutte le spe-
se d’alpeggio e formalmente il pagamento avveniva in forme di
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formaggio. Per il bestiame asciutto, il novellame o gli eventuali
ovini e caprini c’era un costo giornaliero per la durata dell’alpeg-
gio, fissato dal contratto. Per il pagamento del latte del bestiame
a soccida è rimasta una battuta tradizionale, che ci ricorda come
San Giacomo, il santo del 25 luglio, fosse scherzosamente chia-
mato rubalacc (rubalatte), perché era tradizione che il 25 luglio
in alpe si misurasse il latte del bestiame a soccida ed è facile im-
maginare la discussione tra il caricatore d’alpe ed il proprietario
chiamato ed anticipatamente arrivato in alpe per misurare la
quantità del latte prodotto, al fine di calcolare il costo e il ricavo
dall’alpeggio della bovina e quanto si tentasse di tirare o rubare
sulla quantità, da una parte e dall’altra.
Discussioni ce n’erano sempre per l’alpeggio, anche con il comu-
ne, per il sopraccarico dell’alpe che i casalini cercavano troppo
spesso d’attuare e per la verifica alla fine dell’alpeggio sulla tenu-
ta delle stalle, degli impianti e delle casere, che il comune con-
trollava con il suo guardaboschi, figura assai importante nell’or-
ganico del personale del comune di quei tempi.
Grazie all’intervento, all’appoggio ed alla consulenza della Cat-
tedra Ambulante di Agricoltura nacquero nel 1906 le Società
d’Alpeggio di Averara, di Ornica, di Valtorta, mentre il comune
di Sorisole, proprietario dell’alpe Siltri in comune di Mezzoldo,
controllava gli alpeggiatori del proprio comune sotto la sorve-
glianza di un capo d’alpe incaricato dal comune. Le Ammini-
strazioni Comunali poi, per ovviare alle difficoltà di custodire il
bestiame in alpe, in zone soggette a forti sbalzi della temperatu-
ra, a temporali ed eventi meteorici impressionanti e per non far
soffrire troppo il bestiame così da portarlo ad un notevole calo di
produzione del latte, grazie anche all’opera di formazione della
Cattedra Ambulante e ai primi finanziamenti del Ministero, si
decisero di dotare gli alpeggi di stalle più idonee e di ricoveri per
il bestiame, quelle lunghe tettoie, dette le penzane, utilizzate per
il bestiame malato o durante i forti temporali estivi e a costruire,
formare ed impermeabilizzare con mezzi naturali le posse, le poz-
ze per la raccolta dell’acqua così importante sull’alpeggio. Si ste-
sero così numerosi progetti che specie in Alta Valle videro nuove
stalle, ricoveri e raccolte dell’acqua sulle alpi: Avaro, Foppe, Pon-
teranica, Cantedoldo, Azzaredo, Cavallo, Terzera Vaga, Mezzeno
e Camisolo. Grazie a questi interventi l’alpe in valle incominciò
ad essere meglio sfruttata secondo le tre o più stazioni in cui era
divisa e che erano individuate dalle baite o stalle. Il pascolo si
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svolgeva e continua a svolgersi, facendo passare la mandria da
una stalla o baita all’altra, partendo dal piede dell’alpe e salendo
fino alla cima, per poi ripetere il cammino a rovescio utilizzando
il pascolo rigermogliato. Il bestiame, riunito in una sola e ben
compatta mandria, di giorno lo si fa pascolare nelle zone più ri-
pide, magre, meno produttive, mentre la sera, dopo la mungitu-
ra, viene condotto nei “grassi” per la cena. Per la notte le bovine
venivano guidate nelle zone da mandrare, da fertilizzare con le
deiezioni, e qui legate un tempo ad un paletto, ora in un recinto
con il filo a bassa carica elettrica, per concimare le varie zone più
ripide o presso degradi più pericolosi, altrimenti non fertilizzabi-
li. Questa mandratura del bestiame è segnalata, specie ora, fuori
dalle stalle dalla forte presenza della flora ammoniacale, segno di
fertilità del pascolo e a volte però di eccessiva infestazione.
Le baite delle varie stazioni dell’alpeggio sono destinate alla pro-
duzione dello stracchino o del formaggio e all’abitazione degli al-
peggiatori e del casaro. Sono costruzioni semplici, in muratura a
secco, all’interno formate da un solo locale, dove in un angolo c’è
il focolare sul quale si cuoce il formaggio nella caldaia appesa al
braccio rotabile di legno, la sigogna, e si fa la polenta. Sul tavolo

Mandriane e mandriani
dell’Alta Valle

Brembana ritratti
in cartoline che

circolavano in Valle
nel primo decennio

del Novecento



IL SOGNO BREMBANO Le attività economiche

255

ci sono le stoviglie ed i bicchieri in legno e con il consueto disor-
dine quanto di necessità per l’alimentazione e per il lavoro. Da
una scala si accede al soppalco, il reparto notte, dove il casaro ed
i piccoli soprattutto, dormono su pagliericci. Fuori della baita,
solitamente sotto la tettoia, c’era la legna per il focolare.
Non era tipica della Val Brembana, ma più della Valtellina e Val-
sassina, la stalla o costruzione a secco, il calècc, senza tetto che ve-
niva sostituito da un ampio telone nei momenti di utilizzo per la
produzione dei formaggi. Lo spietramento dell’alpe dava poi i
sassi per le costruzioni delle stalle o dei recinti, i bàrech, alte ma-
cerate, dove si tenevano gli animali malati, infortunati o i tori.

La valorizzazione del prodotto caseario tipico

Parte centrale dell’alpe e vera cassaforte, era la casera, ampia e ben
distinta costruzione, dove veniva stoccato e stagionato il formag-
gio. Questa costruzione si distingueva per i muri rivestiti in calce,
per la finestratura ridotta al minimo, per il pavimento in terra
battuta o in acciottolato sparso e tante volte per i tetti in ardesia o
in tegole di legno, le scandole, ricoperti di zolle al fine di assicura-
re per il formaggio una temperatura meno soggetta a sbalzi.
Ma senza dubbio uno dei campi dove più si impegnò la Cattedra
Ambulante di Agricoltura e il suo direttore Scalcini fu la promo-
zione e la spinta per la costruzione di latterie sociali, in supera-
mento delle turnarie, dove l’individualismo di ogni singola stal-
la non faceva superare quel livello economico di produzione,
quella qualità del prodotto e quella capacità di commercializza-
zione, che potevano far uscire l’allevatore dall’atavica fatica sen-
za adeguato reddito. Purtroppo il dottor Scalcini, morto nel
1916, non vide realizzate le sue aspirazioni e solo dopo la prima
guerra, si riprenderà il discorso delle Latterie sociali che vedran-
no definitivamente luce nel secondo dopoguerra, con le latterie
di Branzi, di Valtorta, di Cusio, di Santa Brigida, di Taleggio e di
Serina, anche se la loro vita fu breve: sono rimaste le Cooperati-
ve a Valtorta, a Branzi e a Vedeseta. Per la media valle ancor og-
gi, là dove si produce del formaggio, specie nelle aziende delle
frazioni, il commercio è ancora tutto casalingo e par di sentire
ancora le direttive del dottor Scalcini, mentre il latte è raccolto
dalle industrie e dalle cooperative.
Veramente unici i prodotti caseari della valle che proprio grazie
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alla sistematica informazione e formazione portata avanti dalla
Cattedra Ambulante migliorarono in qualità e che grazie anche
al lavoro ed all’assistenza di tecnici capaci, ebbero via via una af-
fermazione ed un definitivo riconoscimento solo negli ultimi de-
cenni del ‘900.
Il formaggio prodotto in tutta la valle fin dai lontani tempi è sen-
za dubbio lo stracchino, ol strachì, formaggio a pasta molle, di lat-
te vaccino. Il nome per alcuni deriverebbe dal termine dialettale
stracch con cui si indicavano le mucche stanche del continuo
muoversi al pascolo o sull’alpeggio mentre per altri il termine si
riferirebbe all’operazione del continuo rigirare il formaggio du-
rante la stagionatura, per cui alla fine il casaro era stracco di ri-
voltare le forme del formaggio strachì pure lui.
Comunque sia, è un formaggio a pasta molle, che ha una forma
quadrata con il lato di 20 cm circa ed uno scalzo, cioè uno spes-
sore, di circa 8 cm, di 2 kg circa di peso e di un color bianco al
centro, tendente al paglierino sotto la crosta, rugosa e di color ro-
sato. Il latte viene portato alla temperatura di 32-35 gradi, la
temperatura della mungitura, poi viene addizionato del caglio e
la coagulazione avviene in 15 minuti circa. Si procede poi alla
rottura della cagliata in due momenti, prima in modo più gros-
solano e poi si riduce la cagliata in grani della grossezza di una
noce, in modo d’avere una pasta ben compatta e chiusa. Si toglie
quindi la cagliata con un telo dal siero, la si suddivide negli stam-
pi quadrati posti su un letto di steli di fieno o meglio di paglia,
da cui la caratteristica striatura della crosta d’un tempo e si lascia
scolare il siero. La salatura era a mano e la stagionatura durava
dai 30 ai 40 giorni, rivoltando e pulendo dalle muffe settimanal-
mente lo stracchino, in un ambiente a temperatura costante non
superiore preferibilmente ad 8 gradi. Come si vede questo for-
maggio, detto anche a pasta cruda perché poteva essere ottenuto
senza cuocere la pasta o scaldare il latte, lasciandolo solo a tem-
peratura di mungitura, necessitava per problemi di sicurezza ali-
mentare e alta qualità di un latte sicuro proveniente da bestiame
sano e garantito, cosa che grazie al lavoro partito all’inizio del
Novecento, oggi si è potuto sicuramente ottenere.
Lo stracchino più rinomato della valle era quello della Valtaleggio,
da cui poi prenderà più famigliarmente il nome. Uno stagionato-
re, un esperto che raccoglieva gli stracchini appena prodotti e nei
suoi locali li faceva stagionare per rivenderli a partite, Giovanni
Quarenghi di Olda di Taleggio nel 1909, sollecitato dall’amico
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Amilcare Arrigoni che a Parigi presso il teatro dell’Opera gestiva
un ristorante rinomato per i prodotti italiani che presentava, par-
tecipò con lo stracchino della Val Taleggio alla 26ª Exposition In-
ternazionale de Cuisine, Alimentation et Igiène, ottenendo l’ambi-
to riconoscimento del Diplome de medaille d’Or pour les fromages
- Stracchini de Taleggio. Forse fu proprio lì che il nome di stracchi-
no, venne più orgogliosamente sostituito con taleggio. Ancora nel
1911 a San Pellegrino nell’esposizione dei prodotti della valle,
presso il Centro Termale, il Taleggio, formaggio della Valtaleggio,
ottenne il 1° premio quale prodotto agricolo di valle.
Dal 15 settembre 1988 il taleggio può vantare la Doc.
In Valtaleggio lo stracchino era chiamato strachì quader (stracchi-
no quadrato) per distinguerlo dallo strachitunt (stracchino roton-
do) vera prelibatezza casearia, che da poco ha ottenuto il merita-
to riconoscimento.
Lo strachìtunt è un formaggio erborinato, a pasta cruda di latte
vaccino intero. Si presenta in forma cilindrica con un diametro
indicativi dai 25 ai 30 cm, uno scalzo di circa 10 cm. ed un peso
intorno ai 6 kg; la crosta superficiale è sottile, morbida e rugosa,
di color giallognolo, tendente al grigio. La pasta è compatta, ma
con striature cremose ed è caratterizzata da venature di color ver-
de-bluastro; ha una maturazione di circa tre mesi.

Particolare è la tecnica di fabbricazio-
ne. Si caglia la sera il latte crudo, a tem-
peratura di mungitura e si lascia poi ri-
posare la notte fino al giorno successivo
la cagliata, appesa nel telo sopra l’asper-
sorio per raccogliere il siero. La mattina
seguente si ripete la stessa operazione
con il nuovo latte e poi le due cagliate,
una calda e l’altra fredda, vengono me-
scolate in modo alterno a formare degli
strati in uno stampo a forma cilindri-
ca.con l’apporto minimo di 1/5 di ca-
gliata fredda. La salatura avviene a sec-
co, non in salamoia e dopo trenta gior-
ni si procede alla foratura della forma,
con un ago di rame, al fine di sfiatare
l’eccessiva reazione diversa della stagio-
natura delle due cagliate ed evitare ri-
gonfiamenti, sviluppando così anche le
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muffe naturali che si sono formate dall’ambiente di stagionatu-
ra. Come ben si comprende, siamo di fronte alla produzione
prototipo del conosciuto formaggio di Gongorzola, che forse ha
avuto origine in Valtaleggio e i nostri malghesi hanno diffuso e
migliorato in pianura. Quello che è certo è che lo strachìtunt è di
origine antichissima in valle e del tutto naturale.
Altro prodotto caseario caratteristico della Valtaleggio è il salva,
stracchino che si otteneva un tempo in alpeggio, quando a volte
capitava che il latte prodotto fosse superiore alle attese del casa-
ro, il quale, per salvare il latte, donde il nome di salva, cercava di
ottenere una cagliata molto più fine del comune stracchino e al-
zava lo scalzo (lo stampo) della forma, ottenendo un formaggio
più alto, a pasta bianca, più compatta e asciutta ed a maturazio-
ne più lunga.
Questi prodotti erano per lo più commercializzati dagli stagio-
natori, veri intenditori e commercianti d’ingrosso diremmo, che
ebbero il merito di far conoscere, come abbiamo visto, anche
fuori della valle i prodotti caseari brembani e nel contempo assi-
curare ai casalini una redditività più sicura dal loro lavoro.
In Alta Valle Brembana il prodotto per eccellenza dell’alpeggio
era il formaggio ol formai, nome comune ad indicare il top della
produzione casearia e al quale si aggiungeva il nome proprio del-
l’alpeggio; così c’era il formaggio Camisòlo, il formaggio Terzera
e tanti altri. Il formaggio è un prodotto d’alpe di latte vaccino in-
tero, prodotto mattina e sera dopo ogni mungitura. Il latte ap-
pena munto viene scaldato a 37-38 gradi e poi viene aggiunto il
caglio. Appena la cagliata ha preso consistenza, tolta dal fuoco,
viene lentamente rotta con lo spino,un tempo un semplice ramo
irto di lunghi spuntoni, in piccoli grani della dimensione del
chicco di riso e poi di nuovo posta sul fuoco per una lenta e lun-
ga cottura a 49-51 gradi, secondo la temperatura, il caldo e l’u-
midità dell’ambiente, fattori che quel bravo mago che è il casaro
sa ben valutare per un’ottima riuscita del formaggio. Ultimata la
cottura, la cagliata, divisa in blocchi, viene posta, avvolta in teli
filtranti il siero, negli stampi circolari di legno flessibile, le fasére,
in una dimensione da 40 a 60 cm di diametro e di 10-12 cm di
scalzo e con un peso di 18-20 kg. Dopo la pressatura, ottenuta
con il peso di blocchi di pietra posti su assi sopra la pasta, per far
uscire dalla pasta tutto il siero, c’è la salatura a mano che si pro-
trae per una settimana e poi la lunga stagionatura, almeno 60
giorni, nella casera. Qui è importante ancora il lavoro del casaro
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nel salare a punto il formaggio, nel tenerlo pulito dalle muffe, nel
rivoltarlo ogni giorno, aiutato anche dal tempo, meglio se il più
costante possibile nelle temperature e dalla tenuta della casera
nella quale la temperatura non deve superare i 13 gradi e scende-
re sotto gli 8, per mantenere vivo il formaggio.
Il formaggio del monte, allo scarico dell’alpeggio, veniva portato
a dorso di asini e muli a valle nelle casere degli stagionatori spe-
cialmente nel paese di Branzi, da cui ben presto il formaggio pre-
se nome. Dal 1906 a Branzi, il 21 settembre, venne inserita nel
calendario vallare e provinciale la sagra di San Matteo, ad inte-
grazione della fiera del bestiame istituita fin dal lontano 1877,
durante la quale erano poste all’asta le partite di formaggio di
monte detto appunto di Branzi. Nel 1913, secondo la rivista
L’Alta Valle Brembana, vennero poste all’asta 5.346 forme di
Branzi e molte presero la strada della Valtellina che assicurava
miglior mercato e prezzo. Il branzi, come ormai era comune-
mente chiamato il formaggio dell’Alta Valle, in poco tempo di-
venne tanto rinomato che nel 1925 alla Fiera Campionaria di
Milano, tra i prodotti caseari montani della Provincia di Berga-
mo, il formaggio di Branzi venne premiato in prima fascia di
qualità. A tanti traguardi certo aveva molto contribuito il conti-
nuo lavoro di informazione scientifica e di formazione degli alle-
vatori attuato dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura.
Questo prodotto è ormai molto conosciuto in valle e fuori, tan-
to che nella Mostra Nazionale dei Prodotti Caseari Alpini a
Thiene ha ottenuto, nel 1984 e nel 1986, il 1° Premio con lo Spi-
no d’Oro. Inoltre, grazie all’opera dell’Associazione GAMAV
(Gruppo Allevatori Montagna Alta Valle) guidata da Angelo Pie-
tro Apeddu, con il nome di formai de mut dell’Alta Valle Brem-
bana ha ottenuto, primo formaggio di tutta la Lombardia, il ri-
conoscimento della Doc, con il DPR 10-9-1985 cui seguì con
DM 21-7-1986 l’istituzione del Consorzio Tutela.
Ancora il branzi viene prodotto in valle, nella Cooperativa di
Branzi e a San Giovanni Bianco con la denominazione di tipici-
tà e assicura qualità e mantenimento della produzione del latte di
buona parte di allevatori della valle.
Altro prodotto molto comune in valle era ed è la formagella, for-
maggio prodotto una volta al giorno con una mungitura un po-
co scremata, facendone quindi un formaggio semigrasso, di me-
dia dimensione. La pasta e abbastanza compatta, la stagionatura
più breve, al massimo di 60 giorni.
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Altro prodotto caratteristico dai tempi è la specialità dei robbio-
lini o, come qui si dice, i tomini (agrì) di Valtorta piccoli for-
maggi a pasta molle, fatti con latte vaccino pazientemente lavo-
rato. Questa specialità era per lo più commercializzata con la
Valsassina a Barzio, dove la pasta lavorata a Valtorta, attraverso i
piani di Bobbio, veniva portata nelle gerle presso gli stagionato-
ri e commercianti locali. Questa transumanza del prodotto di
valle era ricordata fino a pochi anni or sono con un affresco de-
nominato “la Portatrice di pastella” ad indicare che il lavoro era
compito più delle donne, posto sulla facciata della Casera, ma
ora scomparso per i lavori di riattamento.
Questa è stata, a grandi linee, l’agricoltura brembana agli inizi
del XX secolo, anni in cui grazie al sistematico intervento di for-
mazione degli operatori agricoli da parte della Cattedra Ambu-
lante di Agricoltura, ai primi finanziamenti del Ministero dell’A-
gricoltura, all’opera dei comuni e soprattutto alla fatica dei casa-
lini l’alpicoltura della Valle Brembana, la zootecnia e i suoi pro-
dotti uscirono dall’immobilità delle ataviche tradizioni e dalla
passività del duro lavoro.

BIBLIOGRAFIA

Comunità Montana Valle Brembana, Piano Agricolo, 1980

Giacomo Calvi, Gio. Ludovico Baglioni, Alta Valle Brembana, un palmo di terra. Una valle, una
storia. Il “Formai de mut”, Bergamo, 1988

Luigi Carrara Zanotti, Serina. Studi ed osservazioni, Bergamo, Tip. Colombo, 1884

Stefano Jacini, La proprietà fondiaria e le popolazioni agricole in Lombardia, 1856

Marco Marangoni, Alpeggi in Provincia di Bergamo, a cura della Provincia di Bergamo, 1990

Felice Riceputi, Per una storia della Val Fondra, Ferrari edizioni, 2004

Ennio Scalcini, Relazione sull’attività della Cattedra Ambulante di Agricoltura per le valli bergama-
sche, nel periodo 1906-1913, 1913

Arrigo Serpieri, I pascoli alpini della Provincia di Bergamo. Atti della Commissione d’inchiesta sui pa-
scoli alpini, vol. II. Premiata tipografia Agraria. Milano, 1907

L’Alta Valle Brembana (numeri unici anni 1902, 1903, 1905, 1907)

L’Alta Valle Brembana. In occasione del prolungamento della ferrovia elettrica da San Giovanni Bian-
co a Piazza Brembana, Bergamo, 1926



Le attività economiche IL SOGNO BREMBANO

262

L’emigrazione diventa fenomeno di massa
di Tarcisio Bottani e Wanda Taufer

La Valle Brembana è stata terra di emigrazione praticamente lun-
go tutta la sua storia, ma per limitarci all’epoca più recente, il fe-
nomeno è stato particolarmente intenso nell’arco di tempo di
circa un secolo che va dai primi decenni dopo l’unità d’Italia al-
la seconda metà del Novecento.
In tale periodo, se si eccettuano le pause concomitanti con i due
conflitti mondiali, l’emigrazione brembana è stata pressoché co-
stante, tuttavia ha vissuto al suo interno fasi diverse e variabili, in
relazione alla destinazione e alla durata, assumendo, a seconda
dei casi, connotazioni di stagionalità e di periodicità, o diven-
tando definitiva e irreversibile.
La complessità e l’importanza del fenomeno nel contesto della
storia della Valle Brembana richiederebbero uno studio specifico
e sistematico, cosa che esula dalla natura della presente ricerca
che si limita invece a fornire un inquadramento generale delle
cause e dell’evoluzione dei flussi migratori e a porre l’attenzione
sulla loro specificità relativa agli anni di inizio Novecento.
Più circostanziata sarà l’analisi del rapporto tra gli emigranti, la
terra di destinazione e le comunità di origine, così come emerge
dalla lettura dei bollettini parrocchiali e di altre pubblicazioni
periodiche od occasionali che videro la luce in quegli anni, pro-
prio in relazione all’intensificarsi del fenomeno migratorio.
L’emigrazione, che era stata la costante delle comunità bremba-
ne lungo tutto il periodo della dominazione veneta (1428-
1797), non aveva conosciuto pause nemmeno durante il periodo
napoleonico (1797-1814) e quello successivo del governo au-
striaco (1814-1859). I dati relativi alla prima metà dell’Ottocen-
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to indicano che il flusso migratorio era diretto soprattutto verso
le regioni dell’Italia settentrionale e quelle confinanti della Sviz-
zera e della Francia, dove i valligiani svolgevano gli stessi lavori
che erano propri della terra d’origine: minatori, fonditori e fab-
bri (a quei tempi era ancora piuttosto diffusa l’industria della fer-
rarezza), e inoltre boscaioli, carbonai e bergamini.1

Con gli anni successivi all’unità d’Italia l’emigrazione divenne
velocemente un fenomeno di massa, arrivando ad interessare,
negli anni a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento, una parte
considerevole della popolazione adulta, in particolare quella ma-
schile, costituendo un problema sociale non indifferente e dive-
nendo oggetto dell’attenzione dello stato e soprattutto delle or-
ganizzazioni umanitarie private, di ambito cattolico e socialista.
Vari sono i fattori che determinarono l’intensificarsi dell’emigra-
zione in quel periodo e in buona parte sono ascrivibili ai mutati
processi economici internazionali collegati con la seconda rivo-
luzione industriale.
L’Italia post unitaria subì una profonda crisi agraria dovuta al-
l’incapacità di sostenere la concorrenza dei prodotti d’oltreocea-
no. Tale crisi si intensificò a partire dagli anni Ottanta e colpì le
aree più deboli del territorio nazionale e in particolare le regioni
del Meridione, quelle del Nord-Est e le vallate alpine.
La massiccia presenza sui mercati di prodotti alimentari stranie-
ri a basso prezzo penalizzò la produzione nazionale e spesso ai
nostri agricoltori non fu più garantito un reddito tale da giustifi-
care il mantenimento dell’attività.
A questa situazione non fu estraneo nemmeno il protezionismo
applicato dai governi liberali a favore della produzione industria-
le nazionale. Tale politica finì per ritorcersi contro il mercato
agricolo italiano in quanto i paesi stranieri adottarono a loro vol-
ta misure protezionistiche che colpivano i prodotti italiani di
maggiore esportazione, vale a dire quelli agricoli.
Lo sviluppo dell’industria determinò poi una maggior circola-
zione di denaro tra la classe operaia, ma anche la crescita dei

1 Per l’emigrazione durante il governo francese e austriaco si veda Felice Rice-
puti, Onde procacciarsi il vitto delle proprie famiglie in paesi lontani. Emigrazio-
ne in Valle Brembana nel periodo napoleonico ed austriaco (1802-1859), in
“Quaderni Brembani 4. 2006”, Corponove editrice, Bergamo, 2005.
Per l’inquadramento generale del fenomeno negli anni a cavallo tra Ottocen-
to e Novecento si veda Aroldo Buttarelli, Demografia, migrazioni e società, in
“Storia economica e sociale di Bergamo. Fra Ottocento e Novecento. Tradi-
zione e modernizzazione”, 1996, pp. 89-150.
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prezzi dei prodotti non agricoli e il conseguente aumento del
costo della vita che penalizzò ulteriormente i contadini e gli al-
levatori delle comunità alpine i cui redditi erano di pura sussi-
stenza.
Relativamente alle nostre vallate vi furono poi altri fattori che ri-
dussero le possibilità di lavoro e accentuarono la tendenza all’e-
migrazione: in primo luogo la progressiva contrazione, fin quasi
alla scomparsa, della tradizionale industria mineraria, non com-
pensata se non marginalmente dall’avvio di nuove estrazioni nel
comprensorio dell’alta Val Serina, e la riduzione dell’attività fo-
restale, per l’affacciarsi sul mercato del carbon fossile e di essen-
ze legnose meno costose. Altro fattore furono le conseguenze
della politica di privatizzazione dei beni comunali, già avviata
sotto il regime austriaco e proseguita con i governi post unitari,
che aveva tolto alle famiglie meno abbienti la possibilità di usu-
fruire delle risorse fino ad allora garantite dall’uso collettivo del-
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le terre comuni, con i relativi diritti di pascolo e di raccolta del le-
gname e degli altri prodotti del bosco.
La diminuzione delle risorse risultò ancor più penalizzante in
conseguenza dell’aumento della popolazione che si verificò in
quegli anni: “La produttività agricola nelle nostre zone è scarsa -
scriveva il periodico La Voce del Brembo nel 1913 - il commercio e
le industrie scarse, limitate; le risorse locali impari ai bisogni sempre
crescenti di una popolazione densa ed in continuo incremento”.2 In
effetti gli abitanti della Valle Brembana passarono da circa 34
mila del 1861 a oltre 44 mila del 1900, per superare i 50 mila nel
1921, e in tale contesto la valvola di sfogo dell’emigrazione di-
venne la conseguenza più logica.
Per quanto riguarda le località di destinazione, un buon numero
di emigranti continuarono inizialmente a rivolgersi verso locali-
tà del nord Italia e gli stati europei più vicini, poi, a partire dagli
anni Ottanta le mete preferite cominciarono ad essere i paesi
d’oltreoceano ed in particolare il Brasile, dove l’abolizione della
schiavitù aveva reso necessaria la ricerca di nuova forza lavoro,
sostenuta anche da specifici incentivi quali il pagamento delle
spese di viaggio a chi decideva di recarsi in quella nazione. Mete
ugualmente privilegiate furono l’Argentina, gli Stati Uniti e in
minor misura l’Australia.
Attorno agli anni Novanta l’emigrazione in questi stati divenne
massiccia e caratterizzata da lunga permanenza, almeno quattro
o cinque anni, mentre non ancora molto diffusa era l’emigrazio-
ne definitiva. I dati disponibili per quegli anni sono significativi:
nel 1886 furono rilasciati ben 10.560 permessi di espatrio a cit-
tadini della Valle Brembana e una statistica del 1896 indica in
5.341 gli emigranti temporanei della valle, di cui 1.539 nel man-
damento di Piazza e 3.803 in quello di Zogno.
Con l’inizio del Novecento le mete preferite divennero le mon-
tagne e le campagne di Francia, Svizzera, Belgio e Germania e l’e-
migrazione assunse un carattere prettamente stagionale: da mar-
zo a ottobre.
Nel frattempo le istituzioni cominciarono a dedicare sempre
maggiore attenzione al fenomeno che sembrava inarrestabile:
“Le popolazioni della Valle Brembana non potendo trovare in luogo
le risorse necessarie alla loro sussistenza diedero sempre un largo con-
tingente all’emigrazione”. Così si esprime una Memoria inviata l’8

2 Pro emigranti, in La Voce del Brembo, 29 giugno 1913.
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marzo 1900, dal presidente della Deputazione Provinciale di
Bergamo Paolo Bonomi, al Ministro dei Lavori Pubblici.3

“La maggior parte della popolazione maschile della vallata - conti-
nua il memoriale - deve cercare al di fuori di essa quanto serve ad
integrare il difetto di produttività del territorio natio; e l’emigrazio-
ne si presenta come un fenomeno necessario ed ordinario, quantun-
que le popolazioni della Valle sieno per natura riluttanti a ricorrere
a tale estremo espediente. Ne sia una prova che raro assai è il caso
dell’emigrazione definitiva di individui e famiglie; più frequente
quello di una emigrazione temporanea per qualche anno; ordinario
e sistematico quello invece dell’emigrazione stagionale”.
Per la verità il memoriale non aveva come oggetto specifico l’emi-
grazione vallare, ma era finalizzato a richiamare l’attenzione del go-
verno sulla necessità di sbloccare le domande di derivazione delle
acque del Brembo per sviluppare forza motrice a vantaggio delle in-
dustrie locali. Dallo sfruttamento di queste risorse sarebbero deri-
vate nuove occasione di lavoro in valle e quindi l’emigrazione sa-
rebbe stata ridotta: “Le popolazioni della valle troveranno certamente
lavoro retributivo in patria e non saranno più costrette a mendicare al-
l’estero quanto dovrebbe essere nel loro diritto di avere nel luogo natio”.

Allegato alla Memoria, il seguente prospetto dell’emigrazione
della Valle Brembana nell’anno 1899.

MANDAMENTO DI PIAZZA BREMBANA

Comune Popolazione Emigrati
Averara 560 93
Baresi 370 55
Bordogna 239 37
Branzi 1022 180
Camerata Cornello 1010 128
Carona 846 100
Cassiglio 350 180
Cusio 543 130
Fondra 454 150
Foppolo 254 150
Lenna 1100 218
Mezzoldo 750 350

Comune Popolazione Emigrati
Moio de Calvi 430 150
Olmo al Brembo 753 310
Ornica 360 40
Piazza Brembana 700 200
Piazzatorre 630 36
Piazzolo 290 30
Roncobello 600 110
Santa Brigida 900 171
Trabuchello 224 35
Valleve 667 19
Valnegra 384 63
Valtorta 900 75

3 Memoria della Deputazione Provinciale di Bergamo a S.E. il Ministro dei Lavo-
ri Pubblici e all’Onorevole Commissione Centrale permanente per l’esame preven-
tivo delle domande di derivazione delle acque pubbliche, in ordine alle riserve fat-
te sulle derivazioni d’acqua dal fiume Brembo. Il documento è conservato nel-
l’Archivio Comunale di Algua.



IL SOGNO BREMBANO Le attività economiche

267

MANDAMENTO DI ZOGNO

Comune Popolazione Emigrati
Blello 200 40
Bracca 1000 92
Brembilla 3100 700
Clanezzo 925 114
Cornalba 355 37
Costa Serina 1300 185
Dossena 950 100
Endenna 800 52
Frerola 340 42
Fuipiano al Brembo 680 140
Gerosa 1005 106
Grumello de Zanchi 320 37
Oltre il Colle 1402 25
Piazzo Alto 350 62
Piazzo Basso 350 67

Comune Popolazione Emigrati
Poscante 2080 250
Rigosa 500 45
San Gallo 1334 281
San Giovanni Bianco 1700 376
San Pellegrino 1500 140
San Pietro d’Orzio 658 49
Sedrina 1500 200
Serina 2720 231
Somendenna 437 80
Spino al Brembo 300 41
Stabello 340 52
Taleggio 2117 732
Vedeseta 735 98
Zogno 2450 118

Totale mandamento di Piazza Brembana abitanti: 14.336 emigranti: 3.040
Totale mandamento di Zogno abitanti: 31.448 emigranti: 4.502
Totale Valle Brembana abitanti: 45.7844 emigranti: 7.542

Quanto alla natura del fenomeno migratorio, l’estensore della
Memoria non ha dubbi sul suo carattere essenzialmente negati-
vo: “È un fenomeno assai doloroso e dannosissimo anche sotto l’a-
spetto morale, civile e sociale. Gli emigranti infatti dovendo recarsi
all’estero, per lo più in Francia, nella Svizzera, in Prussia in cerca di
lavoro, si trovano necessariamente a contatto con masse operaie in
cui facilmente penetrano le propagande socialiste ed anarchiche ed
in cui i nostri valligiani sono esposti a subire il contatto di persone
viziose ed immorali; ne consegue che dopo la loro campagna di lavo-
ro essi tornano alla loro valle con qualche decina di lire a stento ac-
cumulate, ma portano con sé il triste retaggio di deleteri principii e
di costumi depravati. Lentamente le nostre popolazioni vanno in-
quinandosi, vanno perdendo la loro nativa semplicità, la sobrietà di
vita, la onestà dei costumi che ne costituivano un vanto”.

4 Il Censimento Generale della popolazione del 1901 indicherà in 41.542 gli
abitanti della Valle Brembana, un numero quindi inferiore di oltre quattromi-
la unità rispetto a quello fornito dal presente prospetto. La differenza consiste
nel diverso metodo di rilevazione dei dati: il Censimento considerava solo i
cittadini effettivamente residenti, mentre con ogni probabilità il calcolo del
1899, meno scrupoloso, comprendeva anche persone già stabilmente emigra-
te o cittadini presenti in valle, ma non residenti.
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Le preoccupazioni del liberale Bonomi sono in primo luogo di
carattere politico e sociale, in quanto teme che i nostri emigran-
ti entrino in contatto con le nascenti ideologie socialiste ed anar-
chiche e con masse operaie aperte alle istanze sindacali. La situa-
zione politica italiana all’alba del nuovo secolo è ancora caratte-
rizzata dai tentativi reazionari e antisociali messi in atto dai go-
verni che erano seguiti alla caduta di Crispi: basti pensare alla ri-
sposta armata alle manifestazioni di piazza del 1898, culminate
con la strage di Milano che aveva causato oltre 80 morti a 150 fe-
riti. La Memoria di Bonomi porta la data dell’8 marzo 1900: di
lì a poche settimane il re Umberto I verrà assassinato a Monza
dall’anarchico Bresci, giunto apposta dagli Stati Uniti per “puni-
re” il sovrano colpevole di aver conferito una decorazione al ge-
nerale Bava Beccaris, che aveva guidato la repressione di Milano.
Non si è quindi ancora avviata la svolta moderata che caratteriz-
zerà gli anni immediatamente successivi, grazie in particolare al-
la politica sociale e cautamente aperta alle istanze sindacali dei
governi presieduti da Giolitti.
Ma Bonomi ha anche preoccupazioni di natura morale perché
teme che i giovani della valle, inseriti in ambienti di costumi li-
beri e disinvolti, possano perdere la loro semplicità e la loro in-
nocenza. Le preoccupazioni di Bonomi sono le stesse delle auto-
rità ecclesiastiche, che, come vedremo, insisteranno moltissimo
sui rischi di devianze politiche e morali.
Un apprezzamento per la decisione del capo della Provincia di
evidenziare la situazione brembana in ordine all’emigrazione è
contenuto nell’editoriale del numero unico L’Alta Valle Bremba-
na dell’anno 1902. L’articolo non condivide però le affermazio-
ni del Bonomi circa la riluttanza dei nostri emigranti a optare per
l’emigrazione definitiva: “L’elemento atto al lavoro emigra total-
mente e crediamo di stare piuttosto al di sotto del vero dicendo che
emigra un quarto della popolazione”. Quanto alle cause e alla na-
tura dell’emigrazione brembana, l’editoriale non ha dubbi: “La
causa di tale emigrazione, tradizionale tra noi, deve ricercarsi anzi-
tutto che all’estero l’operaio nostro, sobrio e lavoratore indefesso, tro-
va maggior compenso alle sue fatiche, in secondo luogo al fatto che i
prodotti del suolo non bastano ai bisogni della Valle, specialmente
perché una, e forse la maggior ricchezza di questa, non è coltivata co-
me dovrebbe. Vogliamo dire la ricchezza che abbiamo nelle nostre
forze d’acqua”.
La prima causa evidenziata dal giornale fornisce una chiave di
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lettura diversa del fenomeno migratorio brembano, rilevando
che a volte i nostri lavoratori sceglievano la via dell’espatrio per-
ché attratti da migliori prospettive economiche. Non sempre,
quindi, mancavano in valle le possibilità occupazionali, ma le
condizioni offerte non erano vantaggiose. Va rilevato a questo
proposito che proprio in quegli anni si erano creati posti di lavo-
ro nei cantieri aperti in Alta Valle per la costruzione delle dighe e
sul fondovalle per la ferrovia, ma la manodopera che vi veniva
impiegata proveniva in parte da fuori valle, come se i nostri ope-
rai fossero poco interessati a una simile occupazione.
Non estranea alla scelta dell’emigrazione, specie per i soggetti
più giovani e più aperti alle istanze della modernità, era anche la
volontà di evadere da un mondo chiuso e pieno di condiziona-
menti quale era il nostro, nella speranza di trovare lontano da ca-
sa maggiori spazi di libertà e possibilità di una piena realizzazio-
ne di sé.
Il fenomeno migratorio continuò senza sosta per tutto il primo
quindicennio del secolo e interessò la generalità dei paesi. Non
esistono statistiche pienamente attendibili per quegli anni e i

Emigranti di Dossena
in accampamento
in Australia all’inizio
del Novecento
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censimenti degli anni 1901 e 1911 non forniscono cifre relative
all’emigrazione. Alcuni dati si possono acquisire per via indiret-
ta, mediante il confronto tra la popolazione assoluta e quella re-
sidente indicata nei censimenti.5 Nell’anno 1911 il totale degli
emigranti brembani si aggirava sulle 7.700 unità (di cui 1.700
circa nei paesi dell’alta Valle e il resto nella media e bassa Valle,
comprese le valli Serina, Taleggio e Brembilla). Si tratta di un nu-
mero di poco superiore a quello indicato nel 1899; rispetto ai da-
ti di quell’anno, però, notiamo un sensibile calo del flusso mi-
gratorio dell’alta Valle (quasi dimezzato) compensato dall’au-
mento fatto registrare nelle altre zone.
Come vedremo più avanti, nel 1914, con lo scoppio del primo
conflitto mondiale, l’emigrazione subirà una brusca interruzio-
ne, determinata dal rimpatrio forzato dei connazionali occupati
nelle zone di guerra e accompagnata, l’anno seguente, dal divie-
to di espatrio e dall’arruolamento degli uomini di età compresa
tra i venti e i quarant’anni (precisamente dalla classe 1873 alla
classe 1899).
Terminato il conflitto e la tragica appendice dell’epidemia di spa-
gnola, l’emigrazione si riporterà in breve sui livelli d’anteguerra:
nel 1921 gli emigranti della valle saranno circa 5.700 (di cui cir-
ca 1.500 in alta Valle) e nel 1923 raggiungeranno quota di 7.600
(1.700 in alta Valle, dove però negli anni seguenti il numero sa-
lirà vertiginosamente, fino a sfiorare le 3 mila unità nel 1926).
Tale quota non varierà sensibilmente per tutto il periodo del fa-
scismo e si ridurrà con lo scoppio della seconda guerra mondia-
le, per riprendere nel secondo dopoguerra.

Chiesa ed emigrazione in Valle Brembana
nei primi anni del Novecento

Fin dal suo apparire, il fenomeno dell’emigrazione fu seguito
con particolare attenzione dalle istituzioni ecclesiastiche. La San-
ta Sede e le chiese locali iniziarono ad interessarsi del problema
già alla fine dell’Ottocento, quando ancora lo stato liberale sem-
brava non averne ben compreso la portata e i caratteri, e si sosti-
tuirono ad esso nell’avviare le prime forme di assistenza, consu-

5 Per i dati che seguono si fa riferimento a N.Verdina, Problemi dell’industria
bergamasca (dal censimento del 1911 al 1923), cit., p.169 e segg.
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lenza e tutela agli emigranti, sia durante la fase critica della par-
tenza e del lungo trasferimento e sia dopo l’arrivo nelle località di
destinazione.
Per farsi un’idea dei limiti dell’azione governativa nei riguardi
dell’emigrazione basta leggere le conclusioni del Congresso del-
l’Emigrazione Continentale, svoltosi a Milano nel mese di mag-
gio 1913, riportate da La Voce del Brembo che rimarcò come i
congressisti avessero richiamato lo stato a interessarsi maggior-
mente degli emigranti, e specialmente delle donne e dei minori,
con un complesso di provvedimenti “che vanno dalla tutela giuri-
dica, all’assistenza ospitaliera all’assistenza scolastica, all’introdu-
zione di agevolazioni nelle tariffe dei trasporti”, senza trascurare “di
difendere il pensiero degli emigranti, assistendoli con l’opera intelli-
gente e sollecita dei consolati, così che non si perda negli emigranti o
non resti avvilita in essi l’idea della patria lontana, che non dev’es-
sere matrigna”.6

Con l’accentuarsi dei flussi migratori nei primi anni del Nove-
cento, le associazioni di patronato in ambito ecclesiastico ebbero
un decisivo sviluppo. L’istituzione cattolica destinata ad incidere
maggiormente nel fenomeno fu l’Opera per gli emigranti nell’Eu-
ropa e nel Levante, meglio nota come Opera Bonomelli, fondata
nel 1900 a Cremona da monsignor Geremia Bonomelli e fina-
lizzata all’assistenza morale e sociale degli emigranti diretti in
Europa e nei paesi extracontinentali, con il preciso intento di
conservare in loro la fedeltà alla chiesa e combattere i rischi della
laicizzazione.7

Il successo della Bonomelli fu immediato e caratterizzato dalla
costituzione di sedi operative locali in numerose città dell’Italia

6 La politica della emigrazione, in La Voce del Brembo, 1 giugno 1913.

7 Per l’attività delle istituzioni ecclesiastiche in provincia di Bergamo si vedano
i seguenti studi: Mario Pessina, L’avvio e le prime realizzazioni del Segretariato
del popolo di Bergamo in “Bollettino mensile per la storia del movimento so-
ciale cattolico in Italia”, n. XII, 1977; Pietro Mosconi, L’Opera Bonomelli a
Bergamo, Bergamo, Patronato San Vincenzo, 1985; Rita Carpinteri, L’Opera
Bonomelli e l’emigrazione bergamasca nel Vernon (1919-1939), in “Studi e ri-
cerche di storia contemporanea”, Rassegna dell’ISREC Bergamo, 1993, n. 40;
Aroldo Buttarelli, Emigrazione e cattolici bergamaschi tra le due guerre, in “Stu-
di e ricerche di storia contemporanea”, Rassegna dell’ISREC Bergamo, 1990,
n. 34; dello stesso autore, Missionari bergamaschi in Francia tra emigrazione e
crisi bellica, in “Studi e ricerche di storia contemporanea”, Rassegna dell’I-
SREC Bergamo, 1991, n. 36. Tra le pubblicazioni periodiche, Opera Bono-
melli. Rivista mensile dell’emigrazione, Milano, e i giornali vicariali di cui si
tratterà più avanti.
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settentrionale e dall’apertura in terra straniera, soprattutto in
Francia e Svizzera, di segretariati locali, gestiti da religiosi, con
compiti di assistenza diretta agli espatriati.
Nel territorio bergamasco l’Opera Bonomelli cominciò ad opera-
re nel 1912, con l’apertura della sezione cittadina, ma già da di-
versi anni la chiesa locale aveva messo in atto iniziative di tutela
dell’emigrazione, promosse direttamente dalla Curia o da citta-
dini impegnati nel sociale.
L’esperienza più significativa fu avviata da Nicolò Rezzara nel
1896 con la costituzione del Segretariato del popolo, un organi-
smo dedito più in generale alla tutela dei lavoratori, ma con una
sezione specificamente dedicata alla Protezione ed assistenza agli
emigranti.
Una tra le prime iniziative del Segretariato del popolo fu la pubbli-
cazione, nel 1898, del Vademecum dell’emigrante bergamasco, un
volume tascabile di circa 300 pagine caratterizzato da un’utile se-
zione introduttiva contenente indicazioni su come ottenere il
passaporto, come accedere agli sconti ferroviari e sulle norme per
il rimpatrio. Una sezione importante del Vademecum era dedicata
alle norme di comportamento nei luoghi di immigrazione, im-
prontate agli insegnamenti della dottrina e della morale cattolica:
rifuggire dai rischi di devianza morale e politica, mantenere i con-
tatti con la terra d’origine, con la famiglia e con il parroco, non
trascurare la frequenza alla messa, avere cura della propria perso-
na, non sperperare i soldi guadagnati con fatica e fare attenzione
ai rischi di truffe e raggiri, mantenere un atteggiamento rispetto-
so, ma non succube nei confronti delle persone del posto; la se-
conda parte del volumetto conteneva una lunga serie di pratiche
di devozione, preghiere e meditazioni. A tale guida faranno in se-
guito costante riferimento i redattori dei giornali vicariali che sa-
ranno editi proprio per tenere i contatti con gli emigranti.
Nel 1908, dopo l’arrivo a Bergamo del nuovo vescovo Radini Te-
deschi, la sezione del Segretariato del popolo dedicata all’emigra-
zione fu trasformata in un organismo autonomo, denominato
Segretariato per gli emigranti, che aprì subito due uffici periferici,
uno a Clusone e l’altro a Piazza Brembana.
Sarà proprio il Segretariato per gli emigranti a favorire la costitu-
zione a Bergamo, nel 1912, dell’Opera Bonomelli, affiancandone
l’attività.
L’incarico di tenere i contatti con la direzione milanese dell’O-
pera fu affidato allo stesso presidente del Segretariato, don Bal-
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duzzi, mentre alla carica di presidente del Comitato bergamasco
della Bonomelli fu nominato don Aurelio Stocchi. Negli anni im-
mediatamente seguenti, l’istituzione dovette interessarsi in parti-
colare dei gravi problemi umani e sociali legati alla prima guerra
mondiale, per poi tornare a dedicarsi specificamente all’emigra-
zione al termine del conflitto.

Le scuole serali

Accanto alle iniziative di sostegno e di consulenza nel complesso
degli adempimenti connessi con l’espatrio, le parrocchie diedero
vita fin dai primi anni del Novecento, autonomamente o d’inte-
sa con i comuni, a un programma di scuole serali, destinate alla
formazione degli adulti e in particolar modo degli emigranti, che
interessarono buona parte delle località brembane.
Promotrice dell’iniziativa fu la Commissione diocesana per l’assi-
stenza morale e religiosa degli emigranti, un organismo voluto dal
vescovo e composto essenzialmente da sacerdoti i quali si attiva-
rono per sensibilizzare i vicari locali e i parroci in favore dell’a-
pertura di queste scuole che oltre alla formazione culturale di ba-
se potessero fornire le necessarie informazioni tecniche e legali a
coloro che erano in procinto di recarsi all’estero.
Relativamente all’alta Valle Brembana, notizie abbastanza detta-
gliate ci vengono fornite dalle relazioni riportate periodicamen-
te su L’Alta Valle Brembana, periodico delle vicarie locali, pubbli-
cato a partire dal 1912. Si apprende così che varie sezioni di
scuola serale erano aperte già prima della guerra: nel 1912 si dà
notizia del funzionamento della scuola serale a Piazzatorre, aper-
ta a cura del comune che richiama una precedente deliberazione
del 1903 e conferma di affidare l’incarico di insegnante al curato
locale. Accanto alle scuole specificamente dedicate agli emigran-
ti ne funzionano altre dove si insegna l’economia domestica alle
ragazze o gli elementi di base del disegno, del teatro, della musi-
ca e del canto corale.
“Speriamo che uscendo da questa scuola - afferma il parroco di San-
ta Brigida dando notizia dell’apertura della scuola serale in quel
paese - i giovani siano istruiti di mente, educati di cuore, fermi nel-
la fede e sappiano lottare e vincere tenendo alto l’onore del paese”.
Anche ad Averara si è aperta la scuola serale, nel dicembre 1911,
e il parroco auspica che tutti i giovani la frequentino con profitto.
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Nell’aprile 1912, sotto il titolo Emigranti istruitevi, il giornale ri-
leva il disagio di quegli emigranti che sono incapaci di comuni-
care con i parenti e di farsi capire all’estero: “Educhiamoci il più
possibile, l’ignoranza è miseria”. E più avanti avverte che il lavora-
tore non deve essere una semplice macchina, un automa, ma un
essere che migliora la mano perfezionando la mente.
Sempre nel 1912 il giornale informa della presenza di un’analo-
ga scuola a Branzi e invita i giovani ad approfittare di quell’op-
portunità formativa, intervenendo alle lezioni che si svolgono tre
sere alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. La scuola
serale di Branzi all’epoca era già funzionante da diverso tempo ed
era una delle meglio organizzate della provincia, al punto da ot-
tenere un riconoscimento ufficiale nel corso della festa federale
di Sarnico del 7 settembre 1913. “Fra le scuole serali premiate ci fu
pure la nostra - si legge sul numero 17 del 1913 - ciò riesce di in-
coraggiamento a noi, ma molto più deve invogliare i giovani a fre-
quentarla nel prossimo inverno. Il premio consiste in una medaglia
d’argento e diploma”.
Il riferimento alla stagione invernale è appropriato, infatti l’atti-
vità didattica occupava un periodo piuttosto limitato, corrispon-
dente appunto ai mesi invernali, quando parte degli emigranti
facevano ritorno al paese e anche chi rimaneva a casa era meno
impegnato in lavori agricoli. A Santa Brigida, ad esempio, la
scuola serale, istituita per la prima volta nel 1911 su iniziativa del
locale Circolo parrocchiale di San Luigi, iniziò il 21 dicembre di
quell’anno e si chiuse il 15 marzo successivo “con vero profitto e
soddisfazione di tutti e con esami sotto il controllo della commissio-
ne composta dai tre parroci della Valle Averara, con delega da parte
dell’autorità diocesana”. I risultati dovettero essere positivi se la
scuola fu giudicata meritevole del diploma di benemerenza e del
premio di 20 lire alla festa di Sarnico.
Scuole analoghe erano aperte anche nella media Valle: il bolletti-
no vicariale di Zogno, nel numero di settembre 1911, invita i
giovani emigranti in procinto di far rientro in patria a frequenta-
re le scuole serali che “i vostri sacerdoti non vi lasceranno mancare:
in queste imparerete a fare da soli i vostri interessi e a non essere sem-
pre alle dipendenze degli altri nelle cose più delicate”.
Le lezioni erano tenute solitamente dai parroci che, accanto al-
l’aspetto culturale, curavano quello sociale e morale, dettando
norme di buon comportamento, dispensando consigli finalizza-
ti alla prevenzione dei rischi connessi con lo status di emigrante
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e fornendo informazioni pratiche relative agli adempimenti bu-
rocratici necessari per l’espatrio e la permanenza in terra stra-
niera.
Le difficoltà connesse con lo scoppio della guerra e la partenza
dei giovani per il fronte determinarono la sospensione delle ini-
ziative didattiche e le scuole serali poterono riprendere con rin-
novato impegno solo nei primi anni del dopoguerra, quando il
fenomeno migratorio tornò a farsi massiccio.

I giornali vicariali e l’emigrazione

Un aspetto rilevante dell’attenzione riservata dalle chiese locali al
problema degli emigranti è rappresentato dalla diffusione dei
notiziari vicariali.8

L’iniziativa di pubblicare questi periodici rientra nel programma
pastorale diocesano annunciato da monsignor Radini Tedeschi
nel 1910: la preoccupazione del vescovo era che non fossero la-
sciate a se stesse quelle migliaia di emigranti che di colpo si tro-
vavano ad affrontare una realtà tanto diversa da quella della loro
terra d’origine. La possibilità di ricevere periodicamente un pur
piccolo giornale di parrocchia su cui leggere la parola del parro-
co e le notizie sulla vita del paese costituiva uno straordinario
strumento di collegamento con la comunità parrocchiale, un’oc-
casione di informazione e di dialogo, un elemento di conserva-
zione di quei valori civili, religiosi e morali che rischiavano di es-
sere dispersi nella precaria realtà sociale e culturale della terra di
destinazione. “Un piccolo giornale che portasse al di là dei confini
la parola del conforto - scrive don Bepo Vavassori - che fosse come
un dolce legame d’affetto tra i nostri dispersi nei boschi di terra stra-
niera e le nostre famiglie abbandonate”.
Il minuscolo periodico locale arrivava a destinazione come un
soffio di aria fresca, uno squarcio su quei monti e quelle vallate
che erano state lasciate con tanta nostalgia. “Con lettere senza nu-
mero, con le espressioni più vive, con le loro spontanee offerte - con-
tinua don Vavassori - i nostri emigranti attestano di continuo con-
forto, qual momento felice faccia loro trascorrere il giornaletto.
Quando il desiderato giornale giunge alla baita l’emigrante, leggen-

8 Sull’argomento, cfr. Roberto Cavatorta, Gli emigranti e la parrocchia. I perio-
dici cattolici nelle valli bergamasche (1911-1915), in “Studi e ricerche di storia
contemporanea”, Rassegna dell’ISREC Bergamo, 1984, n.21
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do la cronaca minuta del suo paese, rivive per qualche momento la
vita della famiglia e della patria”.
L’appello di Radini Tedeschi fu favorevolmente accolto in tutta
la diocesi ed anche in Valle Brembana dove, tra il 1911 e il 1912,
videro la luce, a livello vicariale, alcuni bollettini che sarebbero
poi diventati per un periodo più o meno lungo lo strumento di
collegamento più efficace tra la terra brembana e i paesi d’oltral-
pe e oltre oceano.
Il primo ad apparire, nel luglio 1911, fu il bollettino della vica-
ria di Zogno, dal titolo Agli emigranti della Vicaria di Zogno. Bol-
lettino notiziario mensile pubblicato a cura della Federazione gio-
vanile.
Nel gennaio 1912 fu la volta del già citato L’Alta Valle Brembana.
Bollettino notiziario delle tre Vicarie, seguito nel marzo successivo
da La Vicaria di Serina. Bollettino mensile per gli emigranti e nel-
lo stesso anno da L’amico dell’emigrante. Bollettino mensile pro
emigranti della Vicaria di Brembilla.9

Redatti a cura dei sacerdoti delle parrocchie, i bollettini erano
ovviamente diffusi anche tra le famiglie dei vari paesi e accanto
agli argomenti di carattere religioso affrontavano temi culturali e
sociali della realtà locale, fornendo anche notizie di cronaca e in-
formazioni sui principali avvenimenti del mondo di allora.
Quanto agli emigranti, i bollettini riportavano anche informa-
zioni di servizio, indicazioni tecniche e legali relative alle prati-
che per l’espatrio e il rimpatrio, senza trascurare i consigli di ca-
rattere finanziario e logistico.
Caratteristica comune dei bollettini parrocchiali era la stretta re-
lazione con il Segretariato degli emigranti, presso la cui sede di
Bergamo era stato creato un ufficio di coordinamento della
stampa cattolica locale che curava anche la redazione degli arti-
coli di carattere generale.
Assistiamo così al ripetersi in tutti i bollettini di una serie di arti-
coli che esprimono la posizione ufficiale del mondo cattolico
bergamasco su questioni di stretta attualità. Frequenti sono ad
esempio le prese di posizione, anche dure, contro le associazioni
di patronato laiche e socialiste, accusate di svolgere attività di
proselitismo politico in terra straniera tra gli emigranti che sono
privi della guida spirituale dei loro parroci. Da qui i continui am-

9 I periodici citati sono stati consultati in microfilm presso la Biblioteca Civica
“A.Mai” di Bergamo.
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monimenti rivolti ai lettori a diffidare di queste istituzioni, accu-
sate addirittura di spacciarsi come appartenenti alle associazioni
cattoliche per meglio carpire la loro buona fede, gli inviti pres-
santi a seguire i consigli dei sacerdoti e a mantenersi in contatto
con le parrocchie.
Sempre in campo politico, comune a tutti i giornali vicariali è la
netta e reiterata presa di posizione, in occasione delle elezioni po-
litiche dell’ottobre 1913, a favore del candidato Egildo Carugati,
sostenuto dalla curia, contro il liberale zognese Bortolo Belotti.
Non mancano poi le preoccupazioni di carattere religioso per i
possibili pericoli rappresentati dall’azione delle chiese protestan-
ti, presenti soprattutto nelle aree di emigrazione svizzera. Altri
articoli comuni a tutti i bollettini interessano l’ambito sanitario
e forniscono una serie di raccomandazioni e di informazioni
contro i rischi delle malattie infettive: tubercolosi, tifo e patolo-
gie a trasmissione sessuale.
Largo spazio viene poi riservato ai consigli per la retta condotta
morale degli emigranti, sia in terra straniera che durante i perio-
di di rientro in patria: con una esemplificazione piuttosto espli-
cita e ad effetto sono passati in rassegna i rischi rappresentati dal
vizio dell’alcoolismo, dallo sperpero del danaro guadagnato con
fatica, dalla disaffezione alla famiglia e dal distacco dalle pratiche
religiose.

Agli emigranti della Vicaria di Zogno

Il primo giornale per gli emigranti della Valle Brembana fu Agli
emigranti della Vicaria di Zogno il cui primo numero apparve il 4
luglio 1911, preceduto da una circolare datata 21 giugno dello
stesso anno.
L’iniziativa suscitò subito l’attenzione degli emigranti e della po-
polazione locale: “È accolto con cordialità e interesse - scrive don
Carniti sul Liber Chronicon parrocchiale - rispondono dall’estero
molti miei parrocchiani”.
Il bollettino ebbe vita breve e alquanto travagliata: distribuito
inizialmente in un migliaio di copie gratuite, molte delle quali
spedite all’estero, dal 1912 in poi fu recapitato solo in abbona-
mento. Nel 1911 ne furono pubblicati quattro numeri; nel 1912
e 1913 l’uscita fu a cadenza mensile (da marzo a ottobre, con so-
spensione nei periodi invernali, durante i quale furono redatti



Le attività economiche IL SOGNO BREMBANO

278

dei supplementi riservati agli emigranti). Nel 1914 uscirono so-
lo quattro numeri perché dopo il mese di luglio il bollettino ces-
sò le pubblicazioni in conseguenza dello scoppio della prima
guerra mondiale e del rientro in patria degli emigranti che ren-
deva inutile l’edizione di un periodico a loro dedicato.
Il giornale riprenderà le pubblicazioni solo nel 1925 con il titolo
Bollettino parrocchiale di Zogno, senza la specifica destinazione
agli emigranti.
Le finalità del bollettino vicariale di Zogno sono enunciate nella
presentazione dello statuto della Federazione Giovanile che riu-
niva i dieci circoli giovanili della vicaria e che curava la direzione
del giornale: “E come potevamo lasciare pel mondo tanti dei nostri
ai quali tanti interessi comuni e tante comuni letizie ci legano, sen-
za interessarsi di loro, aspettando per mesi e mesi, e forse per anni, il
loro ritorno... ed ecco il Bollettino Notiziario, scritto per voi da gio-
vani vostri fratelli, guidato dai vostri sacerdoti... Esso vi dice che non
siete gente gettata qua e là per il mondo, senza patria e senza tetto,
ma persone amate da cuori affezionati...”. Quello stesso numero
pubblica la relazione della visita compiuta dal parroco di Enden-
na, don Pietro Redondi, agli emigranti bergamaschi in Engadi-
na. In una lettera spedita il 3 agosto da Lomaden il parroco di-
chiara di essere stato accolto con affetto e di aver celebrato la
messa davanti a oltre 600 fedeli.
Per quanto confortato dalla partecipazione alle pratiche religiose
e dall’attenzione riservata al bollettino, don Pietro non nasconde
i pericoli a cui sono esposti i suoi emigranti, non tanto per la pre-
senza nella zona dei protestanti, da lui trovati tolleranti e rispet-
tosi, quanto per il comportamento di altri operai che non rispet-
tano la religione e “fanno propaganda di perverse dottrine che met-
tono in ischerzo quanto vi è di più santo e con la loro condotta sono
di scandalo agli stessi protestanti”.
Sul numero di ottobre viene pubblicato in evidenza un articolo
dal titolo L’emigrante in patria a firma di P. Ruggeri, delegato vi-
cariale per gli emigranti. Si sta avvicinando l’inverno e molti la-
voratori si accingono a far rientro in Italia. L’articolista auspica
che tutti gli emigranti in condizione di farlo tornino effettiva-
mente a casa, per ricongiungersi alla famiglia, sistemare le que-
stioni di casa, riprendere contatto con il paese, la parrocchia, i sa-
cerdoti: “Oh quanto desideriamo sapere se soffi pestilenziali hanno
corrotto il vostro cuore e pervertita la vostra mente, per aiutarvi a ri-
tornare buoni cristiani”.
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Consigli pratici
Abbondano nell’articolo i consigli pratici: “Sappiate custodire per
bene il vostro borsellino... non fidatevi di nessuno, specie di chi vi
propone affari e investimenti allettanti... sono ladri che cercano di
vivere sulla borsa dei poveri gonzi”. C’è poi l’invito, una volta a ca-
sa, a non sperperare il denaro e a non passare le giornate all’oste-
ria. Infine il consiglio a frequentare le scuole serali che sarebbero
state aperte in tutte le parrocchie nel successivo inverno.
Con il numero di ottobre il giornale interrompe la sua uscita per
quattro mesi, tuttavia, in considerazione del fatto che molti emi-
granti non sono rientrati, la redazione decide di stampare duran-
te l’inverno un supplemento che viene spedito a costoro e non
diffuso in valle.
Qui esce invece il 21 gennaio 1912 un numero straordinario del
giornale per la Festa Federale delle Federazioni giovanili che si
svolge ad Endenna. Il giornale reca in prima pagina la fotografia
e il saluto del vescovo Radini Tedeschi, che ha annunciato la sua
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partecipazione al convegno dei giovani e degli emigranti in pro-
gramma a Romacolo.
Nessun’altra notizia di rilievo fino al mese di maggio, quando
viene comunicata la tragica morte del diciassettenne Rocco Pe-
senti di Sant’Antonio Abbandonato. Il ragazzo era partito l’8
marzo con destinazione Grenoble, dove era arrivato la sera suc-
cessiva. Due giorni dopo, l’11 marzo, era stato incaricato dalla
sua ditta di tagliare un grosso ammasso di neve che aveva riem-
pito il fondo di un vallone per aprire il transito allo strascico del
legname. Il lavoro era quasi finito quando all’improvviso l’alta
muraglia di neve aveva cominciato a muoversi precipitando ver-
so valle.
Il Pesenti si era messo a correre giù nel vallone, per sfuggire al pe-
ricolo, ma era precipitato in un burrone e poi era stato sommer-
so dalla neve. Inutili i soccorsi prestati immediatamente dagli al-
tri operai: il ragazzo era stato estratto cadavere.
La situazione economica generale di quel periodo non era per
niente rosea, non solo in Italia ma anche all’estero. Vi si accenna
in un articolo del mese di giugno in cui si invitano i lavoratori
occupati in Italia a tenersi caro il loro posto di lavoro: molti sta-
bilimenti chiudono per dissesti finanziari o mancanza di com-
messe, i licenziamenti continuano, i disoccupati crescono, altri
lavorano a singhiozzo.
Molti scelgono di emigrare, ma anche all’estero non c’è lavoro
per tutti: “È un continuo ricevere lettere dai nostri dalle quali fosco
fosco appare l’avvenire dei nostri lavoratori”.
Le lettere sconsigliano di emigrare, c’è addirittura gente che sta
rientrando in piena estate: “Dalla Svizzera compagnie intere ritor-
nano malinconicamente in patria, ridotti alla fame”. Giungono
notizie allarmanti anche dall’America: a San Francisco più di 30
mila italiani sono senza lavoro e non va meglio da altre parti.
Notizie non buone nemmeno ad agosto: Battista Ghisalberti,
mezzadro dei Camei di Tiolo è rimasto ferito gravemente a Bel-
fort (Francia), assalito mentre rincasava da alcuni teppisti e col-
pito da varie coltellate alla schiena. Per fortuna non è in pericolo
di vita, ma dovrà fare parecchi giorni d’ospedale.
Sempre a Belfort, Lorenzo Rinaldi, caduto da una finestra a no-
ve metri di altezza, finendo sulla strada, è stato ricoverato in gra-
vi condizioni all’ospedale, dove nei giorni seguenti ha comincia-
to a migliorare.
Le uniche notizie positive le porta il parroco di Poscante, di ri-
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torno da un viaggio tra gli emigranti in Francia e in Lussembur-
go, dove ha trovato persone ancora ben attaccate alla religione e
alla propria patria.
Le difficoltà occupazionali a cui si accennava sul numero del me-
se di giugno sono ribadite nel numero di marzo del 1913: è scon-
sigliata l’emigrazione in Svizzera vista la disoccupazione che vi
regna, lo stesso vale per la Prussia, dove benché non manchi il la-
voro, si prevede per la primavera “uno sciopero colossale tra gli ope-
rai addetti all’arte edilizia”. Poco opportuna anche l’emigrazione
verso il Brasile.
Per chi parte vengono poi rinnovate le raccomandazioni di non
espatriare senza il contratto di lavoro e senza essersi procurati
tutti i documenti, rivolgendosi al Segretariato degli emigranti.
Non mancano le raccomandazioni di carattere religioso: “Andate
a salutare il vostro parroco; mettete a posto la vostra coscienza perché
siete sicuri di partire ma non di ritornare; mettete nella vostra vali-
gia un catechismo da leggere ogni domenica; viaggiate in gruppo,
eviterete i pericoli”.
Segue una serie di altre raccomandazioni relative all’igiene del-
l’emigrante e ai pericoli per la sua salute derivanti dalla scarsa cu-
ra della propria persona e dalla frequentazione di ambienti e per-
sone a rischio. Semplici norme di comportamento possono aiu-
tare a prevenire il rischio della tubercolosi, del tifo e di altre ma-
lattie infettive assai diffuse in quegli anni.
Sempre al tema sanitario è dedicato un articolo del mese di set-
tembre che mette in guardia sulle “scostumatezze e le terribili con-
seguenze che ne derivano”. Senza mai nominarla, si parla eviden-
temente della sifilide le cui conseguenze sono descritte con par-
ticolari a tinte forti e ponendo l’accento sui rischi di infettare i fa-
miliari.
Un altro elemento contro cui vengono messi in guardia gli emi-
granti è l’attività delle organizzazioni di patronato non cattoliche.
Nel mese di luglio viene riportato con grande evidenza un artico-
lo ripreso integralmente dalla Vita Diocesana, organo della Curia
di Bergamo, contro queste associazioni che vorrebbero sostituirsi a
quelle cattoliche. L’articolo, titolato Emigranti in guardia, riporta
la dura polemica del Segretariato degli emigranti, contro la Società
Umanitaria, organizzazione socialista milanese, accusata di sot-
trarre emigranti all’associazione cattolica, dichiarando a volte di
agire in nome di quest’ultima. Secondo l’articolo, gli scopi dell’U-
manitaria non sarebbero solo di carattere sociale, ma soprattutto
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politici, con il preciso intento di fare proseliti all’estero, rovinando
gli emigranti nella fede, nella morale e nell’onestà.10

Il mese di agosto riporta una lunga relazione del parroco di Zo-
gno, don Luigi Carniti e del curato Melchiorre Personeni sul
lungo viaggio da loro compiuto tra gli emigranti della Svizzera e
della Francia. L’articolo dedica però gran parte dello spazio agli
aspetti legati alla partecipazione religiosa dei lavoratori bergama-
schi e raramente si sofferma sulle condizioni di vita e sulle pro-
blematiche del loro stato.
La relazione merita comunque un cenno se non altro per la gran-
de quantità di paesi visitati e persone incontrate dai due sacerdo-
ti. Prima tappa del viaggio, Chiasso dove si trova l’ufficio di assi-
stenza della Bonomelli per la riduzione del prezzo dei biglietti e
la vidimazione dei passaporti. I due giungono quindi a Basilea
dove si pubblica La Patria, un giornale per gli emigranti diretto
da un missionario, e poi a Belfort, nella Francia orientale dove vi-
vono ben 10 mila italiani tra cui gran parte degli zognesi, infor-
mati del loro arrivo grazie alla collaborazione del parroco locale
che li descrive come “religiosi, sobrii e laboriosi”.
A Belfort don Carniti e il coadiutore visitano alcune famiglie e i
posti di lavoro, poi celebrano messa nella cattedrale, gremita di
operai di Zogno, Stabello, Sedrina e Selvino. Data l’importanza
della colonia italiana di Belfort, don Carniti si ripropone di scri-
vere a monsignor Bonomelli perché istituisca colà una sede del
Segretariato degli emigranti.

10 La Società Umanitaria era nata nel 1882 ed era poi stata eretta in ente morale
con regio decreto del 29 giugno 1893. Lo Statuto dell’ente precisava che il suo
scopo era di “mettere i diseredati, senza distinzione, in condizione di rilevarsi da
se medesimi procurando loro appoggio, lavoro ed istruzione ed in generale di ope-
rare per l’elevazione professionale, intellettuale e morale dei lavoratori”.
La sua attività iniziale fu eminentemente assistenziale, in particolar modo a fa-
vore dei disoccupati e degli emigrati. A partire dai primi anni del ‘900 orga-
nizzò le scuole professionali serali e diurne (tra queste la scuola del libro per
operai tipografi, la scuola laboratorio d’elettronica, la scuola professionale
femminile).
Accanto alla cultura professionale l’Umanitaria sviluppò strutture e iniziative
in favore della cultura popolare. Nel 1906, per sua iniziativa, fu fondata l’U-
nione Italiana dell’Educazione Popolare e la Federazione Italiana delle Biblio-
teche Popolari che si sviluppò con ben 2500 biblioteche aderenti in ogni par-
te del Paese. Al 1910 risale l’istituzione del Centro Studi Sociali che assunse un
ruolo propulsore e coordinatore in tutti i settori culturali-educativi dell’ente.
Nel 1924 l’Umanitaria fu chiusa dal Fascismo e il suo patrimonio confiscato;
solo dopo il 1946 cominciò la ricostruzione materiale delle strutture e furono
riprese le attività istituzionali.
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Anche ad Audincourt e dintorni vivono parecchi bergamaschi e
i loro padroni, benché protestanti, hanno concesso loro una
giornata di permesso per incontrare i due sacerdoti: “hanno mo-
strato di avere un concetto cristiano dell’operaio: non li considerano
come strumenti-animali da lavoro, ma riconoscono in essi la digni-
tà umana”.
Altra tappa della visita è Remiremont, dove un gruppo di zogne-
si accoglie parroco e curato alla stazione; poi tutti si riuniscono
nel duomo della città dove vengono celebrate messe per tre gior-
ni, alla presenza di tanti operai venuti anche da molto lontano.
Anche qui i visitatori incassano l’apprezzamento dei sacerdoti lo-
cali per la bontà e la religiosità dei bergamaschi, così come accade
a Cornimont, l’ultimo paese visitato prima del rientro in Italia.
Lo stesso numero del giornale reca però anche una triste notizia
arrivata da Ecs: Pietro Calvi, 40 anni, sposato con un figlio, è sta-
to trovato morto con accanto una rivoltella. L’uomo non torna-
va in patria da tanto tempo e dava segni di squilibrio. È stato se-
polto con funerali religiosi perché gli sono stati trovati addosso
un crocifisso e una medaglietta della Madonna. La notizia forni-
sce all’articolista lo spunto per ammonire gli emigranti a non ri-
manere fuori casa la notte, a non darsi all’alcoolismo, a non te-
nere rancori e mantenersi sempre in contatto con i familiari.

L’eco della contesa elettorale del 1913
Il numero di ottobre 1913 dedica un servizio a tutta pagina al-
le elezioni politiche in programma il 26 di quel mese, le prime
a suffragio universale maschile. In lizza, per il collegio di Zo-
gno, il deputato uscente Egildo Carugati, sostenuto dalla ge-
rarchia cattolica, e l’avvocato zognese Bortolo Belotti, candida-
to dei liberali.
Agli emigranti che stanno per far ritorno in patria il giornale ri-
volge senza mezzi termini l’invito a votare per Carugati. “Appena
tornerete, sentirete frastuono di guerra” li mette in guardia l’artico-
lista informandoli dell’aspra contesa in atto in tutta la valle tra i
sostenitori dei due contendenti. Quindi si dilunga a lodare i me-
riti del Carugati, che merita la riconoscenza dei cattolici, e stig-
matizza l’atteggiamento aggressivo di chi preferisce Belotti. E giù
consigli: non lasciatevi ingannare, comportatevi da buoni catto-
lici, il vostro dovere è di ubbidire a coloro che governano e diri-
gono l’azione dei cattolici, in campo civile, sociale e anche poli-
tico e che hanno scelto Carugati.
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Un altro articolo, intitolato Siate grati, ricorda l’attività a favore
degli emigranti svolta negli anni precedenti dalla Casa del Popo-
lo, dal Segretariato per gli emigranti e dai preti: ebbene, c’è chi fa
loro la guerra “guerra sleale e feroce. Sarete così ingrati da seguire co-
storo?”.
Quello di ottobre fu l’ultimo bollettino pubblicato nel 1913 e
quindi non trovano spazio sul giornale le reazioni seguite alla vit-
toria, di stretta misura, conseguita dal Belotti, grazie anche ai vo-
ti di molti cattolici, non esclusi alcuni esponenti del clero.
Nel numero di marzo 1914 si informa che sono partiti per l’e-
stero ben 300 zognesi; a giugno viene riportato un fatto di cro-
naca nera accaduto a Belfort: tre giovani di Zogno hanno pic-
chiato e derubato un operaio francese. Arrestati e processati, uno
di loro è stato assolto e gli altri due condannati a sei mesi di car-
cere. L’impressione suscitata in paese è stata grande e l’articolo si
conclude con il consueto ammonimento: “Se il vino che bevete in
Italia è cattivo, in Francia vi fa morire!”.
Un’altra brutta notizia è riportata nel numero di luglio, ultimo
della serie: Pippo Personeni, di 24 anni, nipote del parroco di
Sant’Antonio Abbandonato, è morto a Friburgo in un incidente
stradale mentre stava rincasando in bicicletta, finendo contro
una sbarra di ferro che gli si è conficcata nel petto.

L’Amico dell’emigrante di Brembilla

Il primo numero de L’amico dell’emigrante esce nel marzo 1912,
contemporaneamente alla nascita di un giornale delle parrocchie
della Valle Imagna, con il quale ha in comune il gerente respon-
sabile, Luigi Ronchi, che è anche responsabile de Il Campanone,
settimanale cattolico diocesano.
Il giornale, redatto dai sacerdoti delle varie parrocchie, dedica
ampio spazio agli argomenti di interesse locale, ma affronta an-
che questioni di carattere nazionale e internazionale, in relazione
soprattutto alle vicende politiche in atto. Per quanto riguarda gli
emigranti, i redattori sono generalmente orientati verso una li-
nea assai rigorosa, caratterizzata da attenzione vigile al loro com-
portamento, sia all’estero e sia in patria, e dalla facile polemica
contro l’attività delle istituzioni di patronato laiche e contro gli
ambienti protestanti dei luoghi di espatrio.
Il notiziario esce a cadenza mensile fino al mese di novembre
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1912, poi dal febbraio 1913 diviene quindicinale e contempora-
neamente cambia formato, arrivando a diffondere oltre mille co-
pie, tutte in abbonamento.
Alla fine di quello stesso anno, con il rientro in patria degli emi-
granti temporanei, il giornale cessa l’attività, probabilmente per
difficoltà economiche. Nel 1914 la Vicaria di Brembilla affida le
comunicazioni per gli emigranti al bollettino L’Emigrante, pub-
blicato assieme alle Vicarie di Almenno San Salvatore, Rota
Fuori e Sottochiesa, ma anche questo giornale smette di uscire
con il rientro degli emigranti allo scoppio della prima guerra
mondiale.
L’Amico dell’emigrante vede la luce il 19 marzo 1912, festa di San
Giuseppe. La prima pagina si apre con il saluto “a tutti gli operai
della scure, della cazzuola e del piccone che vanno ad impiegare la
forza delle loro braccia all’estero, nei paesi, nelle città o sulle monta-
gne della Svizzera e della Francia”. Invoca quindi la protezione di
San Giuseppe operaio, affinché “benedica la vostra campagna del
1912 e la sia buona per la saccoccia e per l’anima”. Il saluto si con-
clude con l’auspicio che gli emigranti in procinto di espatriare
conservino la salute delle braccia, della mente e del cuore e non
smarriscano la fede.
Accanto ad un trafiletto con la benedizione del vescovo, la prima
pagina riporta poi un lungo articolo dal titolo Un giornaletto...
perché che elenca gli obiettivi alla base dell’iniziativa editoriale. Il
giornale è nato “per istruire e per educare” sui doveri e i diritti ci-
vili e religiosi degli emigranti; “è fatto apposta per gli emigranti
(...) per i nostri muratori, minatori, carbonai, boscaioli, manovali,
battitori di selve e che non si interessano di tante cose, per es. di po-
litica, di scienza, ma soltanto del piccolo che conoscono, del loro co-
mune, della loro parrocchia”.
È chiara inoltre l’intenzione di contrastare la “stampa cattiva” dif-
fusa nei paesi stranieri, “dove la massoneria fa le spese della propa-
ganda” e il desiderio di tenere uniti alla parrocchia gli emigranti,
affinché non dimentichino la loro storia e si conservino buoni,
attaccati alla famiglia e alla chiesa.
Il successivo numero di aprile riporta alcune notizie inviate dalla
Svizzera: è ormai quasi ultimata la costruzione della chiesa catto-
lica di Neuchâtel e una nuova chiesa è in programma a Lucerna;
a La-Chaud-de-Fonds è in atto uno sciopero di 25 operai mec-
canici emigranti: la protesta si svolge sotto l’attenta vigilanza di
10 gendarmi.
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Sotto il titolo Una parola al cuore dell’emigrante, il numero di
giugno rileva con toni quasi angosciati la situazione dei paesi del-
la valle, quasi svuotati dalla partenza di centinaia di emigranti:
“La tua casa sembra visitata dalla morte... qui non si pensa che a
te... il tuo mondo è qui... dove lavori sei un forestiero...”.
Sul numero di luglio viene pubblicata una lettera inviata da An-
tonio Manzoni, emigrato ad Héricourt, il quale racconta di una
rissa fra tre operai italiani per questione di spese di cucina, finita
a coltellate. Coinvolto nella rissa anche un bergamasco di Seria-
te, padre di quattro figli, rimasto gravemente ferito.
In un’altra lettera Giacomo Locatelli, emigrato a Baulmes, nel
Canton Vaud, scrive che nel paese, dopo dieci anni, è stata cele-
brata una messa, molto frequentata, in una stanza della casa co-
munale; da allora in poi ne verrà celebrata una ogni quindici
giorni.
Un corsivo dello stesso numero si appella agli emigranti affinché
abbiano cura dei soldi guadagnati con fatica: “Non buttate via
sulle tavole delle osterie, nelle orge e nei vizi quei denari che gronda-
no il vostro sudore”.
Seguono alcune informazioni di ordine pratico: non accettare la-
voro nel Würtemberg prima di essersi informati sulle paghe e non
fidarsi degli intermediari; evitare l’emigrazione in Svizzera dove
c’è già esubero di manodopera: i nostri operai lavorano meglio e
si accontentano di paghe inferiori rispetto ai locali e dovendo sce-
gliere è preferibile il lavoro nei boschi, infatti i bucheron sono me-
glio retribuiti; il lavoro scarseggia anche in Francia dove le paghe
sono basse e il costo dei generi alimentari è eccessivo.
Il numero di agosto riporta una lettera del muratore Battista To-
deschini da Zurigo e una di Giovanni Locatelli da Verrières. Il
primo riferisce di una rissa per futili motivi tra due bergamaschi
e tre comaschi, conclusa con feriti e arresti. L’altro informa che
un fulmine incendiò una casa poco lontano dal luogo dove lavo-
rava con la sua compagnia, causando spavento e ingenti danni a
un povero vedovo che l’abitava.
Sotto il titolo Un modello di emigrante viene quindi riferita, senza
nominare il protagonista, la vicenda di un emigrante di Cadelfo-
glia, morto da ormai dieci anni: un vecchio emigrante che per
vent’anni aveva fatto il boscaiolo a Neuchâtel, un buon uomo di
vecchio stampo, d’una fede incrollabile e costumi patriarcali.
Con l’arrivo dell’autunno una parte consistente di emigranti fa
ritorno in patria.
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A casa è il titolo di un articolo del novembre 1912 che si dilunga
in raccomandazioni per queste persone che, una volta tornate a
casa, assai spesso si comportavano in modo alquanto riprovevole.
“Dopo 8-9-10 mesi di continuo e faticoso lavoro si ha pure il diritto
di riposare. È giusto. Ma se non lavorate non è detto che dovete ozia-
re...”.
I consigli sono molti e perentori: “Quei trenta o quaranta maren-
ghi che forse avete portato a casa, tirate le somme troverete che ba-
stano appena ai bisogni della vostra famiglia... Quante cose da fare
in quest’inverno: ci sono lavori di fatica che non sono riusciti a fare
le vostre donne, vi sono i campi da lavorare, boschi da abbattere,
una stanza, il tetto della casa, una stalla da rifare, una bestia da
comperare, un prato, un campicello, un bosco da acquistare, più che
tutto i debiti della bottega da pagare. Non fate mai debiti... Avete
dei figli da vestire, la sposa, la madre da aiutare. Se dopo aver pen-
sato a tutto questo avete ancora soldi, pensate al domani, quando di-
verrete vecchi, pensate che vi potete ammalare...”.
Ma le occupazioni di chi era rientrato erano ben altre ed ecco al-
lora il richiamo severo del giornale: “Non abbiate a buttare i vo-

Questi contadini
dell’alta Valle, messi
in posa dal fotografo
Eugenio Goglio,
raffigurano il tanto
atteso momento
dell’arrivo di notizie
da un parente lontano.
Il gruppo
è riunito attorno
alla maestrina
che legge la lettera,
mentre la ragazza
sulla sinistra
pensa forse
all’amato lontano
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stri soldi sui tavoli delle osterie, lasciando nei bisogni le famiglie e i
debiti sul libretto.
Vi è una pessima abitudine fra gli emigranti, quella di far vedere che
si hanno guadagnati dei soldi, dissipando i guadagni in crapule e di-
vertimenti prolungati. Si vedono così figli, mariti, o padri di fami-
glia passare giornate intiere all’osteria, ubriachi fradici, bestem-
miando o cantando oscenità, gridando da forsennati o sollevando
delle beghe che talvolta finiscono col coltello, e la famiglia a casa,
senza niente o poco da mangiare, con un po’ di polenta grama e
stracchino verde”.
L’articolo chiude con l’esortazione al rispetto della famiglia
(“brutto segnale quando non si viene a casa che per dormire”) e dei
doveri religiosi (“dovete pensare un po’ anche alla vostra anima e
frequentare la chiesa...”).
Come l’anno precedente, il numero di febbraio 1913 dedica un
ampio servizio all’imminente partenza degli emigranti per una
nuova stagione di lavoro. In primo luogo l’articolista consiglia di
non partire prima della fine di marzo e non prima di aver trova-
to un lavoro sicuro; raccomanda poi di controllare il passaporto,
il certificato di vaccinazione e quelli di povertà e di buona con-
dotta. Invita inoltre a premunirsi del biglietto ferroviario, ma ad
evitare, fin dove possibile di servirsi delle ferrovie francesi, che
non praticano sconti per gli operai stranieri, e a preferire quelle
svizzere o tedesche.
Sullo stesso numero vengono pubblicati alcuni dati relativi alla
consistenza dell’emigrazione nella Vicaria. A Brembilla gli emi-
granti temporanei sono ben 1250, a cui se ne aggiungono 100
permanenti; a Berbenno 800 e 200 permanenti; a Gerosa 60
temporanei e 300 permanenti; a Blello 80 e solo 5 permanenti, a
Ubiale 100 e nessun permanente, a Camorone 70 e nessuno per-
manente. Le destinazioni più frequenti sono la Svizzera, la Fran-
cia e l’America.

Sollecitudine morale
Il numero di aprile descrive ancora una volta il paese ormai svuo-
tato della partenza di tanti emigranti e pone l’accento sul senso
di desolazione e di abbandono che coglie chi è rimasto: “gli adul-
ti, i giovani, i ragazzetti sulla quindicina non si vedono più... non
si vedono che poche vecchiette malferme e spose circondate da una co-
rona di vispi folletti...”. Riaffiora il timore che chi è partito possa
traviarsi, “un triste presentimento ci fa dubitare che alcuni cambie-
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ranno, che anche i ricordi più cari non varranno a conservare i teso-
ri di onestà e di fede che hanno portato via”.
Le raccomandazioni assumono un tono didascalico, scandito da
lunghi paragrafi. “Ricordati che sei uomo... non affrettare la tua
vecchiaia col troppo lavoro, non abbi l’ingordigia del guadagno, non
mettere in pericolo la tua vita... Ricordati che sei operaio... prima
dei diritti ci sono i doveri... Ricordati che sei italiano... non vergo-
gnarti di essere cittadino d’Italia, di parlare con la sua lingua... non
abbiano gli stranieri per colpa tua a maledire l’Italia come la terra
dei morti e degli straccioni... Ricordati che sei cristiano... non di so -
no ra re la tua religione: la tua cattiva condotta fa dire a molti che
non è buona la tua religione... Fuggi la compagnia dei cattivi che re-
galano Bibbia e Vangeli non buoni e ti invitano a funzioni religiose
in chiese protestanti: rispondi che sei cattolico...”.
Alle raccomandazioni di carattere civile e morale se ne aggiungo-
no altre che riguardano l’igiene e la salute: col numero di maggio
inizia una serie di articoli, praticamente gli stessi che si trovano
sul bollettino di Zogno, dedicati ai pericoli per la sua salute deri-
vanti dalla scarsa igiene e dal contatto con persone a rischio.
A giugno viene pubblicata una lettera inviata dall’America da
quattro brembillesi che mettono in guardia dal rischio di subire
truffe da parte di compagnie senza scrupoli che organizzano
espatri con oneri insostenibili a carico degli inconsapevoli emi-
granti.
Una serie di articoli di carattere polemico appaiono tra giugno e
agosto. Il primo, dal titolo Emigranti in guardia, è preso, così co-
me per il bollettino di Zogno, dalla Vita Diocesana, e riporta la
polemica cattolica contro le associazioni di patronato laiche e in
particolare l’Umanitaria di Milano, accusata di fare propaganda
politica filosocialista.
Dello stesso tenore è l’articolo dal titolo Al padre degli emigranti,
dedicato al viaggio compiuto nelle settimane precedenti da
monsignor Bonomelli in alcune sedi europee del Segretariato.
In quell’occasione, l’ultra ottantenne fondatore dell’Opera Bo-
nomelli era stato fatto oggetto di insulti da parte di operai socia-
listi italiani e stranieri. L’episodio, che ebbe vasta eco sui giorna-
li nazionali, fornisce al redattore dell’Amico dell’emigrante l’occa-
sione per rinnovare la polemica contro l’attività della sinistra e
dell’Umanitaria, accusata di cercare di sostituirsi alla Bonomelli
e di allontanare gli emigranti dalla fede.
Preoccupazioni di segno diverso vengono espresse nell’articolo
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titolato Amici all’erta che è riportato pari pari anche dal bolletti-
no dell’Alta Valle Brembana.
Il pericolo questa volta arriva dai protestanti che cercherebbero
di fare proseliti tra i lavoratori italiani e le loro famiglie. Viene ci-
tato in proposito il caso di Valorbe, cittadina della Svizzera fran-
cese del Canton Vaud dove emissari protestanti avrebbero invi-
tato le madri italiane a mandare i loro figli nelle sale dove si svol-
gevano le funzioni religiose protestanti e qualcuna di queste
avrebbe accettato. “Mediante l’esca di zuccherini e di facili rega-
lucci - accusa l’articolista - riescono questi serpenti ad avere sulle lo-
ro spire i vergini cuori dei fanciulli italiani, tentando poi di incul-
carvi il più micidiale dei veleni col farvi germogliare le radici della
religione evangelica protestante”.
Oggetto delle attenzioni dei protestanti sarebbero stati anche gli
operai, ai quali venivano distribuiti libri e giornali di propagan-
da anticattolica. “Quando quegli orrendi emissari di Satana accu-
sano i preti cattolici di orrendi misfatti, sciorinando particolari
scandalosi”, ad ascoltarli ci sono anche degli emigranti bergama-
schi, lamenta il giornale, il quale finisce poi per prendersela con-
tro la massoneria, che si celerebbe dietro questi tentatori.
La breve vicenda dell’Amico dell’emigrante si conclude nel mese di
ottobre 1913 con alcuni articoli dedicati all’imminente scontro
elettorale tra Belotti e Carugati. Ovviamente il bollettino di Brem-
billa si schiera a spada tratta in favore del cattolico Carugati e ri-
volge un pressante invito agli emigranti a tornare a casa in massa “a
combattere la grande battaglia elettorale... nessuno vi trascini a diser-
tare, il vostro dovere è questo: votare per l’on. Carugati. Venite”.
Il tema politico è sviluppato anche nel successivo bollettino, il n.
18, l’ultimo della serie, sotto forma di un ipotetico dialogo tra un
emigrante appena tornato in patria e un militante belottiano che
tenta inutilmente di tirarlo dalla sua parte.

La Vicaria di Serina

Il primo numero del mensile La Vicaria di Serina uscì domenica
3 marzo 1912. L’articolo di apertura, non firmato, ma certa-
mente concordato tra i parroci della vicaria, si rivolge esplicita-
mente ai “Carissimi emigranti”, manifestando la volontà di con-
tribuire con l’iniziativa editoriale a diminuire gli inconvenienti,
spesse volte disastrosi, che accompagnano l’emigrazione.



IL SOGNO BREMBANO Le attività economiche

291

“Sia egli una novella prova delle premure assidue di cui siete oggetto
da parte del nostro clero - prosegue l’editoriale che evidenzia poi
l’intenzione di fare del notiziario - il compagno che vi fa rivivere
qualche ora in patria mentre vi trovate lontani, il consigliere che vi
sprona al bene mentre vivete oltre le Alpi, oltre il mare: il suo ideale
è di rendervi meno gravosa e meno pericolosa la lontananza da casa
e di unirci sempre meglio”.
È evidente l’intento dei redattori di porsi come guida religiosa e
morale affinché gli emigranti non perdano di vista i valori che so-
no stati propri della loro vita in patria e possano continuare a com-
piere il loro “dovere di cattolici esemplari, di buoni padri, di buoni fi-
glioli, di onesti ed ottimi cittadini”. A questo scopo l’editoriale an-
nuncia che verrà dato spazio, oltre alle notizie dell’Italia e della
provincia, a quelle locali della vicaria, del paese e della vita parroc-
chiale: saranno parole di conforto e guida “in mezzo forse al salire
travolgente della marea del male ed al turbinare delle idee funeste”.
La Vicaria di Serina ebbe vita breve: solo 65 numeri, usciti in sei
anni, dal 1912 al 1917. Relativamente all’aspetto dell’emigrazio-
ne non sono molti gli spunti di un certo interesse: gran parte de-
gli articoli sono dedicati alla vita religiosa locale e alla situazione
politica italiana; dal 1915 trovano ampio spazio le notizie prove-
nienti dai fronti di guerra e relative alle circostanze della morte al
fronte dei parrocchiani di Serina e delle altre località della vicaria.
Non mancano tuttavia le lettere degli emigranti, da cui emerge il
desiderio di mantenere contatti sempre più assidui con la terra
d’origine. È il caso della lettera apparsa sul numero del 5 gennaio
1913 nella quale un emigrante di Serina, che si firma con lo pseu-
donimo di Carbonaio scrive da Cordoba in Argentina per ringra-
ziare chi gli manda il bollettino, che legge con grande interesse
per conoscere le notizie del paese, e invita altri compaesani ad ac-
quistare più copie del giornale e a spedirle ad altri emigranti.
Come per gli altri giornali, anche La Vicaria di Serina si preoc-
cupa che i lavoratori all’estero diano buona prova di sé, mante-
nendo un comportamento coerente con la propria educazione
morale e religiosa. “La religione non cessa col mutar del cielo, né
cambia col variare di confine” ammonisce l’articolo apparso sulla
prima pagina del numero di giugno 1912. Coerenza e responsa-
bilità non devono mancare nemmeno quando gli emigranti fan-
no rientro in patria col sopraggiungere della brutta stagione. Il
numero di ottobre 1912 e quello di gennaio 1913 mettono in
guardia dalle cattive abitudini: le osterie, il gioco, il ballo, le
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chiacchiere oziose per strada... Meglio sarebbe stare vicino alla
famiglia, non sperperare i soldi e dedicarsi un po’ all’istruzione:
leggere, scrivere, far di conto e studiare la storia, la lingua e le leg-
gi del paese d’emigrazione.
Il numero di febbraio 1913 riporta alcune informazioni collega-
te con l’imminente partenza per la nuova stagione di lavoro. In
quell’anno sono interessati all’espatrio oltre 400 cittadini della
vicaria di Serina ai quali il giornale riferisce la raccomandazione
del governo di non emigrare in Brasile, dove le condizioni di la-
voro sono difficili e, malgrado le insistenze delle compagnie di
navigazione e degli emissari di quel paese, non esistono concrete
possibilità di far fortuna. Il governo sconsiglia anche di imbar-
carsi nel porto di Trieste, allora ancora appartenente all’impero
austro-ungarico, e in altri porti stranieri, per non sottrarsi alla tu-
tela delle leggi italiane sull’emigrazione e non perdere il diritto
all’indennizzo in caso di mancata accettazione nel paese di desti-
nazione.
Nei mesi seguenti il giornale riporta una serie di articoli sull’igie-
ne dell’emigrante, dello stesso tenore di quelli apparsi nello stes-
so periodo anche sugli altri giornali vicariali, ma con particolare
attenzione ai rischi di contrarre malattie infettive tipiche dei pae-
si ospitanti: malaria, febbre gialla, febbre derigue, elefantiasi, pe-
ste, malattia del sonno, beriberi, tifo esantematico e altre malat-
tie che possono essere letali per gli europei.
Tra luglio e ottobre anche La Vicaria di Serina si occupa della
campagna elettorale che vede contrapposti Belotti e Carugati,
prendendo decisamente partito per quest’ultimo. Contraria-
mente a quanto accadde altrove, il giornale esce anche a novem-
bre, riportando in prima pagina i risultati elettorali, accompa-
gnati da un laconico commento che prende atto della sconfitta
di Carugati, ma gli riconosce la “vittoria morale” per aver fatto il
proprio dovere nel rispetto delle regole.
Interessanti sono anche le informazioni relative a una categoria
speciale di emigranti: i missionari, tra i quali spicca il nome di
padre Flaminio Belotti, che diverrà vescovo nel 1917.
Il Belotti inviò al bollettino una lunga lettera, pubblicata sui nu-
meri di agosto e settembre 1913, nella quale, rivolgendosi diret-
tamente agli emigranti, forniva dettagliate notizie sulla vita del-
le popolazioni cinesi della provincia dello Honan, dove svolge-
va il suo ministero. In particolare padre Belotti informa di tro-
varsi tra una comunità di cinesi a loro volta emigranti: sono ot-
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timi lavoratori, spendono solo il necessario per vivere, ma ten-
gono sempre in ordine la loro persona, pensano alla famiglia e
alla casa, mantengono un comportamento corretto e sono tena-
cemente attaccati alla loro fede. Il missionario si augura che an-
che gli emigranti bergamaschi abbiano la stessa forza d’animo e
la dignità dei cinesi e soprattutto sappiano rimanere attaccati al-
la loro religione.
Al Belotti è dedicato ampio spazio anche nel numero di marzo
1914, nel quale sono pubblicate due fotografie che ritraggono il
missionario davanti ai resti di alcune pagode da lui stesso di-
strutte e la nuova chiesa della Madonna di Lourdes eretta al po-
sto dei templi buddisti.
Sempre nel marzo 1914 troviamo le stesse raccomandazioni agli
emigranti in procinto di partire che abbiamo già viste pubblica-
te negli altri bollettini. Per il resto dell’anno non ci sono inter-
venti di rilievo sul tema dell’emigrazione se si esclude una lettera
pubblicata sul numero di aprile, senza firma, che tratta, in tono
sentimentale e stereotipato, i temi della lontananza dalla patria e
dalla famiglia.
Di maggiore interesse risulta un articolo di luglio, relativo ai li-
miti imposti dal governo statunitense all’immigrazione in quel
paese. La lunga serie degli esclusi comprende: idioti, imbecilli,
deboli di mente, epilettici, pazzi e persone che sono state colpi-
te da pazzia nei cinque anni precedenti, indigenti, mendicanti,
tubercolotici, persone affette da malattie ripugnanti e contagio-
se, persone che abbiano commesso atti di turpitudine morale,
poligami, anarchici, prostitute, sfruttatori della prostituzione, i
cosiddetti “lavoratori arruolati” cioè indotti a emigrare negli
Stati Uniti con offerte o promesse di lavoro, persone già in pre-
cedenza respinte, persone che arrivano con il biglietto pagato da
altri, i minori di sedici anni, donne con figli illegittimi, eccete-
ra. “Se tali leggi esistessero anche in Italia!” commenta in chiusu-
ra l’articolista.

Una visita agli emigranti in America
Con l’anno 1915 l’attenzione del bollettino si sposta decisamen-
te verso la guerra e la partecipazione alla stessa da parte dei gio-
vani della vicaria. L’unico riferimento di una certa consistenza al
tema dell’emigrazione appare nei mesi di luglio e agosto 1915,
con un articolo dal titolo Dall’America. Una festa tra gli italiani,
che riporta il resoconto della visita compiuta da un sacerdote
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bergamasco, che si firma Elba, alla comunità di minatori italiani
(tra cui molti bergamaschi) e polacchi di Isellin.
Più che un villaggio, Isellin è un accampamento improvvisato
destinato a seguire le vicende della vicina miniera di carbone. Le
case, in legno, sono allineate sui fianchi di una collina alla cui
sommità sorgono una chiesetta cattolica e una protestante. Il vi-
sitatore incontra il sacerdote di origine polacca che segue i suoi
connazionali e gli altri lavoratori cattolici e apprende che gli ita-
liani sono abbastanza assidui nella pratica religiosa.
La visita coincide con il giorno di Pasqua e il sacerdote bergamasco
celebra la messa nella chiesa gremita di italiani e polacchi che pre-
gano e cantano insieme, poi si intrattiene con loro all’esterno dove
per tutta la giornata si susseguono musiche e canti dei paesi d’ori-
gine. Il colloquio con il confratello polacco tocca alcuni argomen-
ti di attualità: la guerra, il tragico destino della Polonia, divisa tra
Russia e Germania, i pericoli per la moralità degli emigranti deri-
vanti dall’illimitata libertà che essi godono negli Stati Uniti.
Il giorno seguente il visitatore è condotto nell’immensa miniera
di carbone ed è colpito dalle difficili condizioni di lavoro di “quei
poveri corpi che si logorano la vita in quelle tenebre”. Lì dentro era-
no morti tre anni prima i fratelli Faggioli di Serina, travolti da
una frana. La descrizione della miniera è assai efficace: dovunque
il lavoro procede febbrile, il luogo dà l’idea di una bolgia dante-
sca, con interminabili andirivieni, richiami, ordini, grida, rombi
di motori e scoppi di mine, “una continua battaglia di macchine,
di menti e di braccia contro i giacimenti carboniferi e la roccia che
si contorce, geme sotto il ferro e il fuoco del lavoro umano e che qual-
che volta spia il momento per affogare e disperdere i suoi assalitori”.

L’Alta Valle Brembana

Il primo numero de L’Alta Valle Brembana. Bollettino notiziario
delle tre Vicarie uscì nel mese di gennaio 1912 per iniziativa con-
giunta delle tre vicarie in cui si suddividevano allora le parroc-
chie dell’oltre Goggia.
Le finalità e il programma del giornale sono riassunte nella lette-
ra d’apertura, firmata I vostri parroci, che si richiama subito agli
emigranti: “Finalmente possiamo attuare il nostro desiderio vivissi-
mo quale è quello di comunicare coi nostri cari emigranti più rego-
larmente ed in modo più sentito”. Bandita ogni intenzione di carat-
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tere politico, ma sottolineata la necessità di costituire un preciso
punto di riferimento contro i giornali che corrompono il popolo
“ne falsano le idee e tentano di strappare dai cuori e dalle menti quel
sentimento cattolico che fu sempre il vanto dei nostri antenati”, i par-
roci manifestano il desiderio di intrattenersi con gli emigranti “un
quarto d’ora in amichevole conversazione, quando vi troverete all’e-
stero e allorché ritornate ai focolari domestici. (...) Sarà questa una
novella prova d’amore che vi portiamo”.
L’Alta Valle Brembana uscì come giornale autonomo ininterrotta-
mente dal 1912 al 1940, per poi continuare sotto varie forme, fi-
no ai nostri giorni. Il periodo più significativo per quanto attiene
alla presente ricerca è indubbiamente il primo, quando il giornale
appare assai impegnato oltre che sul fronte dell’emigrazione, an-
che in campo economico e sociale, con il sostegno alla costituzio-
ne, in vari paesi, delle cooperative di credito e di consumo, alla dif-
fusione delle scuole serali e dell’assistenza sanitaria, al migliora-
mento delle infrastrutture locali. In quegli anni il bollettino veni-
va stampato in 1200 copie, di cui 200 erano spedite all’estero.
Nell’editoriale per il decennale di fondazione verrà così sottoli-
neato il ruolo svolto dal giornale in quegli anni a favore degli
emigranti: “Contribuì a mantenere tra gli emigranti e quanti ri-
manevano in valle quei rapporti di amicizia e di scambievole co-
municazione da attenuare in gran parte il dolore della separazione.
I lontani emigranti e militari furono i migliori amici e i più entu-
siasti del giornaletto: conserviamo ancora con religiosa diligenza le
lettere che ci sono pervenute durante l’epoca triste della guerra, lette-
re che parlano di febbrile attesa dell’amato giornaletto”.
Fin dai primi numeri il bollettino evidenzia l’intenzione dei par-
roci di utilizzare il giornale come rigorosa guida morale e religio-
sa con la quale mettere in guardia gli emigranti dai pericoli che
possono incontrare in terra straniera. Prova di questa sollecitudi-
ne pastorale è la scelta di pubblicare il giornale a cadenza quindi-
cinale, affinché il contatto con i destinatari sia così frequente e
costante da costituire quasi un legame abituale con la terra d’ori-
gine, un punto di riferimento con il quale seguire quasi quoti-
dianamente le vicende del paese, le notizie liete delle ricorrenze
festive e quelle tristi, legate alle non infrequenti tragedie.
Quasi ogni mese appaiono articoli dedicati ai doveri degli emi-
granti, accompagnati spesso da osservazioni negative sul loro com-
portamento in terra straniera, specie riguardo alla pratica religiosa.
“I bergamaschi quando sono all’estero fanno molto dubitare della loro
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fede - scrive il giornale nel mese di febbraio 1912 riferendo le rela-
zioni di alcuni sacerdoti recatisi in visita all’estero - la gente vive co-
me se non avesse mai avuto una religione”. Ovviamente non si pote-
va generalizzare e infatti non mancano riferimenti a esempi di
buona condotta, documentati anche dalle lettere che vengono pe-
riodicamente pubblicate. Una di queste riferisce un episodio al-
quanto curioso: un gruppo di emigranti di Homecourt, rappre-
sentanti di quasi tutti i paesi dell’alta Valle, scrive che nel maggio
1912 si sono tenute le missioni e che le varie cerimonie sono state
frequentate da tutti. Hanno assistito anche alle prediche, però non
hanno capito niente, dal momento che erano tenute in francese...
Comunque tutti si sono accostati ai sacramenti.
Assillanti i buoni consigli, riassumibili in una sorta di decalogo
pubblicato nel maggio 1912: scrivi alla famiglia, manda i soldi a
casa o mettili in banca, attento ai borsaioli e ai truffatori, non fa-
re amicizie con forestieri, stai lontano da certi luoghi, rispetta
tutti, fa’ bene il tuo lavoro, non leggere giornali cattivi, pensa al-
la tua casa, santifica la festa, vivi da buon cristiano...
Una certa preoccupazione affiora tra i vari parroci per la tendenza
sempre più diffusa a non far rientro in patria per il periodo inver-
nale. Così nel 1912 il parroco di Averara nota che alcuni dei suoi
parrocchiani stanno trascorrendo l’inverno in Provenza, nel Jura e
a Metz, esponendosi al rischio di disaffezionarsi alla famiglia.
Particolare attenzione viene riservata alla necessità che gli emi-
granti frequentino corsi di formazione per potersi preparare alla
vita all’estero: assai frequenti sono le osservazioni sull’opportu-
nità di frequentare le scuole serali che sono aperte nel periodo in-
vernale un po’ in tutti i paesi.

Pubblicità della Banca
Mutua Popolare

di Bergamo rivolta
agli emigranti (La Voce
del Brembo 1913-14)



IL SOGNO BREMBANO Le attività economiche

297

Gli articoli forniscono spesso notizie sulle condizioni di lavoro
all’estero. Di particolare interesse è la relazione, pubblicata nel-
l’agosto 1912, del viaggio compiuto da monsignor Bonomelli
nella Lorena francese. L’impressione è assai negativa: “I nostri
emigranti vivono là allo stato quasi selvaggio”, sono sfruttati da-
gli affittacamere “in stanze dove al massimo potrebbero essere col-
locati due letti vivono accomunati otto, nove e anche dieci indivi-
dui”, sono oggetto dell’odio delle popolazioni locali “considera-
ti come esseri inferiori, disprezzati dalle autorità, trattati dai pa-
droni come bestie da soma”. Bonomelli comunica di aver raccol-
to un memoriale da sottoporre all’attenzione del governo ita-
liano, ma ritiene che sia necessario un cambiamento di menta-
lità da parte degli emigranti stessi: “Occorrerebbe che gli operai
italiani imparassero ad imporsi col loro stesso contegno alla consi-
derazione degli stranieri”. Un’altra relazione dell’Opera Bono-
melli del dicembre dello stesso anno sottolinea i rischi a cui so-
no sottoposti i giovani emigranti di entrambi i sessi, rischi che
in questo caso riguardano il piano politico e morale, dal mo-
mento che i giovani sono più propensi a seguire nuove ideolo-
gie e modelli di comportamento diversi da quelli propri del lo-
ro paese d’origine.
E proprio all’emigrazione femminile è dedicato un lungo arti-
colo pubblicato nei mesi di ottobre e novembre 1912. Il feno-
meno si è andato intensificando anche in alta Valle Brembana e
interessa soprattutto le ragazze che vengono mandate a servizio
presso famiglie benestanti della città o presso osterie e alberghi.
L’articolo sorvola sull’aspetto sociale e si sofferma su quello mo-
rale, richiamando i genitori a non pensare solo al guadagno, ma
ad informarsi della moralità delle famiglie e dei luoghi che ac-
colgono le loro figlie.

I peccati degli emigranti
Nella primavera del 1913 il giornale accompagna la partenza de-
gli emigranti con una serie di raccomandazioni sulle norme di
buon comportamento civile e morale e torna a criticare i genito-
ri che lasciano partire troppo presto i figli verso località scono-
sciute, con grave rischio per la loro moralità. L’attenzione torna
sulla sorte delle ragazze che una volta lontane da casa cambiano
radicalmente le loro abitudini di vita: dopo il lavoro frequentano
le osterie, bevono, ballano, perdono il rispetto di se stesse e sono
facile preda di individui senza scrupoli.
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Nel mese di maggio viene pubblicata, sotto forma di lettera a fir-
ma A. Girovago, una lunga riflessione sulla condizione dell’emi-
grante: la tristezza del distacco dal paese e dalla famiglia, il ri-
schio di trovarsi in ambienti anticlericali, la difficoltà di ambien-
tamento in terra straniera, tra gente spesso ostile, le prospettive
di un lavoro assai duro e pericoloso.
In effetti gli incidenti e le malattie sono all’ordine del giorno e
vengono puntualmente registrati dal giornale. Nel solo 1913 so-
no tre le disgrazie mortali di cui sono vittime giovani dell’alta
Valle. Il 20 aprile muore a Valoire in Svizzera il ventiduenne Pie-
tro Bagini di Carona. Così il giornale riferisce le circostanze del-
la sua morte. Egli stava conversando con l’amico Angelo Bagini
e con altre persone fuori della sua abitazione quando si fanno
avanti tre malintenzionati, uno dei quali si avvicina ad Angelo e
lo colpisce con un pugno ad un occhio. Pietro si scaglia sull’ag-
gressore, ma questi estrae una pistola e spara. Pietro, colpito alla
nuca, muore quasi all’istante. Dalla casa escono altre persone, tra
cui Domenico Bagini, fratello di Pietro, il quale cerca di disar-
mare lo sparatore, ma viene a sua volta raggiunto in modo non
grave da un colpo di pistola a una spalla. L’assassino e i due com-
pari, tutti abruzzesi, saranno arrestati alcuni giorni dopo. Il gior-
nale non fornisce alcuna informazione sui motivi dell’aggressio-
ne, che appare chiaramente premeditata.
Un altro giovane, Carlo Santi, 27 anni di Santa Brigida, muore il
13 giugno di quell’anno nella regione della Mosella, in Francia,
colpito da polmonite e successivamente da meningite, mentre
Ferdinando Papetti, diciannovenne di Averara muore il 30 giu-
gno per un incidente occorsogli durante il taglio di alberi nei bo-
schi di Saint Jean de Belleville in Savoia.
Quanto ai pericoli di natura morale, lo stesso Girovago ne illu-
stra diffusamente un paio in un lungo articolo pubblicato tra lu-
glio e agosto con il titolo I peccati degli emigranti e dedicato all’a-
bitudine invalsa tra gli emigranti bergamaschi di contrarre ma-
trimonio con ragazze straniere, in particolare francesi, e di assu-
mere la cittadinanza straniera.
Chi contrae matrimonio all’estero, secondo l’articolista, com-
mette un grave errore perché tale unione è destinata quasi sicu-
ramente a fallire. Si calcola infatti che appena il 10 per cento dei
matrimoni con ragazze francesi risulti stabile e felice, mentre nei
restanti casi l’emigrante italiano finirà con il restare solo, fallito e
ramingo. Cause di tale fallimento, sempre secondo il Girovago,
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l’indole delle ragazze d’oltralpe, golose, vanitose, bugiarde, infe-
deli: rifiutate dai loro compatrioti, queste donne, spesso di di -
scu ti bi le reputazione, abbindolano i giovani (ma anche qualche
scapolo attempato) con moine e raggiri, ma poi cambiano paro-
le e fatti e pretendono di imporre la loro volontà, mettendo nei
guai gli ingenui emigranti nostrani.
Non meno deplorevole la tendenza ad acquisire la cittadinanza
francese: questi individui, secondo l’articolista, rinnegano la lo-
ro patria ma non ne trovano una nuova, infatti sono disprezzati
dai cittadini francesi che li chiamano pelle venduta, mentre il go-
verno non fa altro che imporre loro maggiori tasse.
Per tutta la seconda parte del 1913 L’Alta Valle Brembana, come
gli altri giornali, dedica ampio spazio alle elezioni politiche e ri-
porta gli stessi accorati e ripetuti appelli agli emigranti perché ri-
tornino in patria a votare per Carugati.
La serie di quell’anno si chiude con un appello ai maestri ele-
mentari dell’alta Valle affinché nello svolgere la loro attività di-
dattica abbiano presente la futura condizione di emigranti dei lo-
ro alunni e quindi li preparino sulle norme di previdenza e di ri-
sparmio.

La guerra e il rimpatrio forzato
Nel 1914 l’attenzione del giornale verso gli emigranti assume
nuove connotazioni in relazione al precipitare della crisi interna-
zionale e allo scoppio del conflitto mondiale che influisce in mo-
do determinante anche sull’emigrazione. Per tutta la seconda
metà dell’anno è un susseguirsi di articoli dedicati al rimpatrio
forzoso di emigranti dell’alta Valle dai territori francesi e tedeschi
dichiarati zona di guerra. Il rimpatrio è inatteso e immediato e
coinvolge migliaia di lavoratori: il giornale calcola che in Valle
Brembana siano dovuti tornare almeno i due terzi degli emi-
granti, alcuni dei quali si erano da tempo stabiliti all’estero.
Col titolo Poveri emigranti il giornale descrive nel mese di agosto
le ore di angoscia vissute da boscaioli, carbonai, muratori, ma-
novali, braccianti, costretti ad interrompere il lavoro nel bel mez-
zo della stagione e a partire con tutta la famiglia, in molti casi
senza nemmeno aver ricevuto la paga dell’ultimo mese.
Rientrati al paese, per loro non c’è altra prospettiva che la disoc-
cupazione e la speranza che arrivi qualche sussidio dal governo o
da associazioni di beneficenza. Il giornale evidenzia le cattive abi-
tudini di molti giovani rimpatriati, alcuni dei quali sono in atte-
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sa della chiamata alle armi. La gente dell’alta Valle li ha battezza-
ti lingére, cioè fannulloni, oziosi e molesti, che trascorrono le lo-
ro giornate all’osteria, oppure vagano per le strade, ubriachi da
mattina a sera, schiamazzando e cantando in coro motivi da bet-
tola, spendono tutti i loro risparmi e sono motivo di grave preoc-
cupazione per le famiglie.
Nel marzo 1915 il giornale dà notizia di due interrogazioni par-
lamentari presentate dall’onorevole Belotti. La prima è finaliz-
zata a conoscere se e quando i rimpatriati potranno riscuotere le
somme loro dovute al momento della partenza; la seconda ri-
guarda la possibilità di tornare a lavorare all’estero per la nuova
stagione. La risposta del governo, nel primo caso, si limita ad as-
sicurare che sono in corso i necessari contatti diplomatici; nel
secondo caso è decisamente negativa: la situazione internazio-
nale è in piena evoluzione e non consente di ipotizzare nuovi
espatrii per tutto il 1915. Ovviamente nulla si dice sull’orienta-
mento del governo verso la prossima entrata in guerra dell’Ita-
lia. Per la verità, anche nei mesi seguenti sarà ancora possibile
emigrare in Francia, a patto di rispettare almeno due condizio-
ni: non essere in attesa di chiamata alle armi e aver ottenuto un
regolare contratto di lavoro con una ditta non operante in zona
di guerra.
Se i rimpatriati sono in difficoltà, non migliore è la situazione di
quanti si sono potuti trattenere all’estero, non trovandosi in zo-
na di guerra. Lo conferma una lettera inviata da Majon e pubbli-
cata nel mese di maggio 1915. La guerra si fa sentire: i francesi
sono in preda all’ansia e alla preoccupazione, ogni tanto arriva la
notizia di soldati morti e feriti che getta nella disperazione le fa-
miglie, il costo della vita è aumentato e lo sarà ancora di più, si
vive in un’atmosfera di silenzio e moderazione, solo gli italiani
sembrano non afferrare il dramma di questo popolo e “si fanno
vedere ubriachi per strada a tutte le ore”.
I transalpini sono comunque ben disposti verso gli emigranti,
specie dopo la scelta dell’Italia di non intervenire a fianco degli
imperi centrali, anzi, vorrebbero che il nostro paese si schierasse
con l’Intesa.
Ma l’estensore della lettera, che ha avuto modo di parlare con
soldati francesi tornati dal fronte in licenza e conosce gli orrori
delle battaglie e il dramma della vita di trincea, si augura che l’I-
talia rimanga neutrale. Vana speranza: quando la lettera appare
sul giornale, l’Italia è già in guerra.
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Gli altri giornali della valle in merito al rimpatrio forzato
Anche La Voce del Brembo pubblicò in quei mesi una serie di articoli dedicati al problema del blocco dell’e-
migrazione nelle nazioni belligeranti. Il 9 agosto 1914 riportò il testo del telegramma inviato da Bortolo Belot-
ti al presidente del Consiglio Salandra: “Mi permetto di richiamare sua premurosa attenzione sulle tristissime
condizioni nostri emigranti ritornati in patria per cause guerra e raccomandare provvedimenti che valgano le-
nire gravissime conseguenze per tante povere famiglie in miseria”. Sullo stesso numero del giornale compa-
re la notizia dello stanziamento da parte del re di 500 mila lire a favore dei nostri emigranti, mentre il 23 ago-
sto troviamo il testo della circolare inviata dalla Sezione di Bergamo della Società Umanitaria ai comuni con la
quale mette a disposizione le proprie strutture per recuperare i crediti depositati presso gli istituti bancari
esteri che i rimpatriati non erano stati in grado di ritirare. La Società Umanitaria rivolge inoltre l’appello ai sin-
daci e ai parroci perché segnalino i casi più bisognosi di assistenza. Un primo provvedimento concreto del go-
verno, riportato sempre da La Voce del Brembo sul numero del 23 agosto, fu l’ordine impartito a tutti gli uffici
postali di accettare, a partire dal 20 agosto 1914, valuta estera senza limiti di somma per essere convertita in
depositi di risparmio su libretti postali, scongiurando così le procedure del cambio all’estero, esposte al rischio
degli speculatori.
Per quanto restii ad interessarsi ai problemi dell’emigrazione, anche i due giornali che si pubblicano in quegli
anni a San Pellegrino si accorgono dei problemi che lo scoppio della guerra ha determinato per gli emigran-
ti.“La guerra ha troncato le imprese, ha chiuso gli opifici, ha fiaccato la lena, ha restituito in patria tutta que-
sta gente, togliendola al lavoro, togliendola al sicuro guadagno. Così, in questi momenti dolorosi, in cui più for-
te il caro vivere fa sentire le sue conseguenze, molte e molte braccia, desiderose di lavoro, tornano fra noi ino-
perose, a consumare in breve tempo il piccolo e falcidiato guadagno”. Così scrive in data 7 agosto Il Corriere
di San Pellegrino, il quale sul numero del 6 settembre dà notizia di una raccolta di fondi per “lenire il disastro
dell’immaturo rimpatrio dei nostri emigranti”, che ha dato un risultato notevole “ma certo inferiore a quello
slancio che dalla nostra generosa provincia sarebbe lecito attendere”.
Per parte sua, Il Giornale di San Pellegrino annuncia in data 16 agosto una giornata di beneficenza in favore
dei rimpatriati, imperniata su uno spettacolo al teatro Eden e contemporanea vendita di fiori freschi e raccol-
ta di offerte.
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1              Eleganza e stile floreale in questa copertina della Guida di San Pellegrino per la stagione 1901

2 e 3        Prospetti del Grand Hotel e del Casinò con il Teatro disegnati dai progettisti arch. Squadrelli e ing. Maz-
zocchi

4 e 5        Due cartoline con l’immagine del Grand Hotel pubblicate dopo la sua inaugurazione nel 1904

6 e 7        Disegni della Fonte e delle Nuove Terme su cartoline del primo Novecento

8              Traversata in barca al Belvedere di San Pellegrino Terme. Cartolina a colori del 1904

9              Viavai di turisti nel centro di San Pellegrino

10-11      Questi disegni fanno parte di una raffinata brochure edita a ricordo del 7° Congresso degli Albergatori d’Ita-
lia, svoltosi a San Pellegrino dal 14 al 16 giugno 1906. Le immagini ci presentano, nell’ordine: il viale Vittorio
Emanuele; una veduta del Grand Hotel; ospiti eleganti nella sontuosa hall dell’albergo; il Casinò, ultimato nel
1907, ma evidentemente ripreso dal disegno dei progettisti

14            Il Grand Hotel visto dalla funicolare

15-16      Due immagini del Viale Vittorio Emanuele: pieno di gente elegante d’estate, semideserto d’inverno

17            Manifesto pubblicitario della Bracca per il mercato francese (anno 1910)

18            Non solo San Pellegrino Terme, ma anche altre località della Valle Brembana sentirono gli effetti della belle
époque. Questo manifesto di Edmond Billé (anno 1910 ca.) pubblicizza il Grand Hotel di Roncobello inaugu-
rato nel 1906

19            Mappa di San Pellegrino Terme del 1904 con evidenziati il tracciato e le due stazioni della ferrovia

20            Il tracciato della ferrovia da Bergamo a San Giovanni Bianco riprodotto sul manifesto diffuso dal “Comitato
Promotore per la Ferrovia Elettrica di Valle Brembana” per la sottoscrizione pubblica di azioni

21            Questa fotografia, tratta da un manifesto del 1957, è emblematica del destino della viabilità brembana: sullo
sfondo il treno che si allontana, mentre in primo piano avanza deciso l’autobus che di lì a poco diverrà il pa-
drone incontrastato del trasporto pubblico vallare

22            Manifesto per la Ferrovia Elettrica di Valle Brembana (disegno di autore ignoto anno 1908)

23            Il trenino della Valle Brembana fotografato negli anni Cinquanta sopra il ponte delle “Tre Croci” di San Gio-
vanni Bianco

24            Vecchie carrozze, ormai inutili, vengono date alle fiamme alla stazione di San Giovanni Bianco nel 1968

25           Il nuovo viadotto stradale di Lenna sullo sfondo di quello ferroviario costruito negli anni Venti (foto G. Pi-
soni)

12-13

Le foto
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Le ragioni del successo
di Eliseo Locatelli

“Huit noir, le rouge perd”. Nella sala, che al battito del cuore ave-
va sostituito il frenetico crepitìo della roulette, la sentenza scese
inappellabile come una mannaia. Con un tocco preciso ed ele-
gante, come si conveniva alla sua garbata professionalità, il
croupier rastrellò a favore del banco il cumulo di fiches che, fi-
no all’ultima puntata, la fortuna aveva copiosamente elargito
nelle mani di quell’enigmatico giocatore, irretito dalla sorte in
una sfida impossibile. Le luci e i cristalli della sala brillavano co-
me sempre e ammaliavano di caleidoscopici riflessi i volti degli
altri giocatori; esotici aromi, sparsi come incensi di paradisi ar-
tificiali inebriavano vorticosamente i sensi... lui vide buio e fer-
mò il tempo. Inutile dirlo, non poteva rilanciare; sul tavolo ave-
va lasciato tutto: risorse e speranze, passato e futuro. Non resta-
va che alzarsi e scomparire, ma qualcosa lo immobilizzava.
Avrebbe incrociato gli sguardi falsamente rammaricati dei facol-
tosi habitués, beffardi e invidiosi della fortuna del principiante;
avrebbe spento il sorriso melanconico della soubrette, che sem-
brava volergli affidare uno slancio di vita da condividere con ac-
cattivante complicità; sentiva soprattutto il rimprovero della co-
scienza che da tempo pensava di aver messo a tacere. Nervosa-
mente frugò le tasche per tergersi la fronte, si alzò di scatto e,
misteriosamente com’era venuto, si allontanò. Un ultimo sfor-
zo di dignità per fingere indifferenza al brusio fin troppo allusi-
vo che accompagnava il suo passaggio nel salone delle feste; ra-
sentò meschino lo scalone trionfale, che prima aveva salito spa-
valdo assecondandone l’andamento voluttuoso, e finalmente
scomparve nella notte.
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Di lui si parlò il giorno dopo, per l’eco di una maledizione lan-
ciata contro quel mondo che l’aveva inghiottito per sempre.

A scorrere gli annali di San Pellegrino, anche noi allora ci sarem-
mo limitati a definire l’episodio come un deprecabile incidente
di percorso, da dimenticare. Tutt’al più, qualcuno provò ad esor-
cizzarlo, ricamandolo come un aneddoto da raccontare nei salot-
ti quando la noia rischiava di prendere il sopravvento; ma niente
di eccezionale.
Oggi invece, a cent’anni di distanza, il suo ricordo ci impensie-
risce di più: qualcosa di quella maledizione sembra aggirarsi
nell’aria come un male incurabile che non riusciamo ad estir-
pare.
Ad ogni passo una patina di abbandono incupisce l’evanescente
fascino da belle époque che allora aveva eletto San Pellegrino a ri-
trovo mondano di prestigio internazionale. E se, con gusto retro,
provassimo ad evocare quei fasti e l’aura floreale che li permeava,
inesorabilmente vedremmo cadere i nostri sforzi in un vuoto no-
stalgico. Volendo, potremmo ancora far risuonare la dolce or-
chestrina che accompagnava il fruscìo della passeggiata ombrosa
al colonnato della fonte, ancora si potrebbero sfoggiare luccican-
ti alamari e preziose livree, ancora le fioriture primaverili potreb-
bero gareggiare con le acconciature muliebri per rinverdire le sta-
gioni che più tardi delle altre si arrendono al tempo che avanza,
ancora il perenne gorgoglìo delle fonti potrebbe suggerire l’enfa-
si di un processo vitale che tutto avvolge e tutto inebria, ancora
un viatico miracoloso potrebbe sprigionarsi dalle vene della ter-
ra per effondersi nelle celebrazioni artistiche di scultori, fabbri,
vetrai, decoratori... È vero, tutto si potrebbe ancora fare, ma bi-
sogna pur rendersi conto che oggi, rispetto ad allora, son cam-
biate le premesse e le motivazioni ideologiche di base, per cui an-
che i gran gala si ridurrebbero ad una semplice coreografia
estemporanea.
Che dire dunque, ma soprattutto che fare di San Pellegrino, per
scongiurarne il processo involutivo che è sotto i nostri occhi? Ac-
carezzarne superficialmente i ricordi, eludendo la verifica conte-
stuale delle problematiche attuali, equivarrebbe a disegnare una
bella cartolina che, non avendo destinatari o termini di confron-
to, rischierebbe di lasciare il tempo che trova. Per non cadere in
uno sterile esercizio accademico, bisogna quindi darsi un’impo-
stazione che non escluda voci e testimonianze del passato, ma
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che nello stesso tempo cerchi nelle pieghe degli avvenimenti il
loro valore intrinseco, perché, solo acquisendo piena consapevo-
lezza di ogni fenomeno, si può calibrarne la portata e prospettar-
ne il recupero funzionale che lo giustifica.

Il ruolo del Liberty nello sviluppo urbano
e la sua polivalenza estetica

La storia ha i suoi tempi e i suoi ritmi; a volte avanza di gran car-
riera tra opposti schieramenti che si fronteggiano senza esclusio-
ne di colpi, a volte fa registrare improvvise battute d’arresto e ta-
lora smussa in toni di mediazione gli scontri sociali non ricon-
ducibili ad avverse strategie da campo di battaglia.
Per tutta una serie di circostanze San Pellegrino fu allora teatro di
una dialettica del genere e, più o meno inconsciamente, tra i ba-
gliori notturni del casinò e le ombre soffuse del café-chantant,
annoverò l’evolversi di costumi e vicende che potremmo defini-
re emblematici di un’epoca ben precisa, almeno per quanto ri-
guarda le ripercussioni sociali che ne conseguirono.
L’Italia, che pur mirava a darsi un ruolo nel panorama europeo,
non aveva ancora maturato alla fine dell’Ottocento una coscien-

Il palazzo
della Fonte in fase
di completamento
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za unitaria apertamente condivisa da tutti gli strati della popola-
zione. Era ancora alto il tributo che si pagava alla classe aristo-
cratica, promotrice del fermento risorgimentale che aveva riscat-
tato il paese a dignità di nazione. E gli aristocratici presiedevano
infatti le più alte cariche dello stato; ma era anche vero che la lo-
ro egemonia cominciava a sfaldarsi di fronte alla scalata econo-
mica dell’imprenditorìa borghese, certamente meno blasonata,
ma più intraprendente e dinamica nell’assecondare quel progres-
so industriale che assorbiva continue energie. Era dunque inevi-
tabile che, a fronte dei risultati acquisiti e dei programmi in can-
tiere, la nuova borghesia reclamasse adeguati spazi di riconosci-
bilità della propria affermazione sociale, quella stessa che in Ita-
lia e all’estero teneva il ritmo delle grandi esposizioni internazio-
nali che un po’ ovunque fiorivano come vetrine dei progressi tec-
nologici e scientifici.
Il problema ovviamente non era solo nostro. Oltralpe, per esem-
pio, pur con sfumature diverse, si era presentato anche ai Fran-
cesi, che in qualche modo l’avevano risolto sostituendo alle bar-
ricate di strada l’impianto vertiginoso della torre Eiffel. Non c’è
che dire, un emblema a tutto campo che calamitò i Francesi (e
non solo). Da loro questo simbolo poteva bastare, perché, oltre
ad essere “rivoluzionaria” nella forma e nella tecnologia costrut-
tiva, la torre era al centro di Parigi e Parigi rappresentava indi-
scutibilmente tutto il paese.
Da noi c’era però bisogno di un tocco diverso. Venivamo da mil-
le particolarismi e un fatto episodico, ristretto ad una sola città,
pur se di grande impatto, non sarebbe stato altrettanto significa-
tivo. E poi, diciamolo con una punta di orgoglio, noi siamo un
popolo di poeti: se la scienza e la tecnica volevano dirci qualcosa,
dovevano esprimersi con arte.
Non è dunque così strano che di questa “comunicazione” sia sta-
to investito un fenomeno artistico: il Liberty. Definirlo in breve
non è facile, né mai, a parole, ci riusciremmo. Anche se provassi-
mo a dire qualcosa dei principali monumenti, quali quelli che
incontriamo a San Pellegrino, alla fine scopriremmo che più di
mille discorsi vale l’esperienza diretta, come se ci trovassimo di
fronte a qualcosa che si capisce se si vede, si tocca e si gusta, qual-
cosa che richiede ai sensi di mettersi in gioco, quasi a non disat-
tendere lo sforzo poliedrico di modernità un po’ trasgressiva e
suadente che il Liberty voleva trasmettere. Ma questo, tutto
sommato, è un pregio più che un difetto.
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Al Liberty veniva affidato il compito di rappresentare una nuova
élite, che affrontava il giudizio della storia e, in nome del pro-
gresso, voleva guadagnarsi la simpatia e la compiacenza delle al-
tre componenti sociali. Per dare il senso del nuovo c’era anche bi-
sogno di dare un taglio al passato. Via dunque ogni riferimento
ai precedenti stili ridondanti e classicheggianti, via anche pesan-
ti fardelli di tesi dottrinali: la leggerezza doveva facilitare la liber-
tà di movimento e di pensiero, così che l’uomo riscoprisse inte-
gri i valori della natura e della sua vocazione interattiva con gli
elementi primordiali. Forse il traguardo poteva essere quello del-
l’estasi, ma in una dimensione solo ed esclusivamente terrena,
non mistica né eroica. Oggi sappiamo che quel traguardo sareb-
be rimasto sempre un miraggio in balia di eventi soverchianti ed
infausti, quali la 1ª guerra mondiale, che di lì a poco avrebbero
fagocitato ogni effimera illusione. Allora, però, a crederci erano
in tanti, e noi (saremmo stati) con loro.
Per i motivi che abbiamo visto, il Liberty non nasce come un fe-
nomeno esclusivo di una città, tant’è vero che lo troviamo rap-
presentato un po’ in tutti i centri che davano segno di questa
nuova vitalità; ma in Italia l’attenzione ricade inevitabilmente su
San Pellegrino perché qui il Liberty raggiunse un alto grado di
omogenea espressività, soprattutto per quanto riguarda l’unità di
stile tanto nella definizione dell’impianto urbano, quanto nella
progettazione dei singoli edifici e nello sviluppo degli ornamen-
ti decorativi. Per certi versi fu facile coinvolgere gli artisti in un
progetto unitario, perché era proprio quello che anche loro an-
davano cercando. Chi di loro era architetto, ingegnere, arredato-
re, grafico, ebanista, scultore, pittore, vetraio... aveva già prodot-
to opere significative e “di tendenza” (diremmo oggi), ma ognu-
no per conto suo, in tempi e luoghi diversi; il più delle volte,
quindi, il loro sforzo rischiava di restare nascosto e mortificato da
contesti dispersivi e poco gratificanti. Ora, invece, il progetto
che si ventilava per San Pellegrino costituiva una ribalta che gio-
cava a loro favore, perché finalmente potevano “esibirsi” insie-
me, integrando creatività e rispettive competenze sia nelle fasi
preliminari che in quelle esecutive. Restava pur sempre il proble-
ma di reperire i capitali necessari; in ultima analisi bisognava che
tra gli ideatori dello stile ed i committenti delle opere, quelli cioè
disposti ad investire il proprio denaro in quelle idee, ci fosse
un’ampia intesa di vedute. La riuscita di questa joint-venture (di
un secolo fa), alla prova dei fatti, sarebbe stata la cartina tornaso-
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le, la dimostrazione che il Liberty rappresentava effettivamente
quella società che lo stava finanziando.
Discussioni e titubanze certo non mancarono, ma gli interventi
pianificati presero corpo senza interruzioni; segno evidente che
quanto si andava realizzando non disilludeva le aspettative dei fi-
nanziatori che, di pari passo col buon procedere dei lavori, non
lesinavano le risorse necessarie.
Dal punto di vista estetico, qualcuno si preoccupò anche che il
fatto creativo, integrando con troppa disinvoltura le parti strut-
turali con quelle decorative, degenerasse in eccessive sfumature
fino alla banalità. Se avesse prodotto l’involgarimento dell’arte,
inteso come un appiattimento di valori, davvero il Liberty meri-
terebbe di essere ricordato solo come una semplice parentesi,
neppure degna di essere etichettata; ma forse chi ne denunciava
la presunta banalità non coglieva appieno la sua impronta di
emancipazione divulgativa che, nel tentativo di fare dell’arte un
patrimonio di tutti, non disdegnava di sondare anche le poten-
zialità della produzione industriale.
Il confronto non poteva comunque essere evitato perché il ri-
schio di contaminazione era insito nel sistema economico cor-
rente, e forse solo l’arte, scindendo l’originalità e la purezza del-
l’idea dalla sua reiterabile applicazione, senza bandirla a priori
come volgare, poteva essere l’unica forza in grado di scongiurare

Animazione estiva
sul piazzale della Fonte



IL SOGNO BREMBANO San Pellegrino: gli anni del Liberty e della Belle époque

329

gli effetti negativi di una proliferazione incontrollata ed immoti-
vata. Solo l’arte, in definitiva, poteva esser capace di elevare quel-
la particolare espressività a ruolo di virtuale mediazione delle
aspettative con cui le nuove scoperte introducevano l’uomo agli
albori del XX sec. Concettualmente sembra un discorso un po’
pretestuoso, anche perché l’offerta non arrivò mai ad abbraccia-
re tutti gli strati della popolazione; ma se oggi, senza obiezioni
troviamo giusto catalogare nei musei l’evolversi del design appli-
cato anche a semplici oggetti d’uso quotidiano, dobbiamo con-
siderare che la problematica sulla funzionalità estetica del pro-
dotto industriale prende avvio e consistenza anche da questo di-
battito di fine secolo; e non è poco poter documentare come si
siano evolute certe tesi d’avanguardia che ci hanno visti parteci-
pi e testimoni.
Il confronto aveva bisogno di modelli espositivi e di siti campio-
ne dove testare la congruità delle offerte. C’erano, è vero, le fiere
campionarie, che però non perdevano il carattere dell’estempo-
raneità riservata agli addetti ai lavori. La prova dei fatti si gioca-
va quindi in ambiti più vicini alla quotidianità e San Pellegrino
poteva vantare in proposito il prestigio di un centro relazionale
di prim’ordine, frequentato dall’élite che stava ai vertici degli in-
dici di consumo ed era in grado di dettare standard permanenti
di qualità. In un certo senso essere “à la page” voleva dire “essere
a San Pellegrino” ed insieme “essere come a San Pellegrino”. Uno
stile di vita, dunque.

Il termalismo come fenomeno di costume

Tra entusiasmi e contraddizioni questo era il clima che si respira-
va in paese a cavallo tra i due secoli.
L’attività termale non era sconosciuta e le proprietà terapeutiche
della fonte, già annotate da cronisti e storici dei secoli preceden-
ti (la dinastia dei medici Astori di San Giovanni Bianco si vanta-
va di prescriverla fin dal XIII sec.), ne avevano suggerito da tem-
po lo sfruttamento economico, almeno per quei sollievi che ne
traevano “gli egrotanti di calcoli e renelle”.
Così infatti riferiva Maironi da Ponte nel suo Dizionario odepo-
rico: “La fonte minerale, chiamata Acque di San Pellegrino, resta in
piccolissima distanza dal corpo maggiore del villaggio, in una parti-
cella declive appartenente alla giogaia, che fiancheggia sulla dritta il
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corso del Brembo. Ha due polle, la principale delle quali passa nel
fabbricato, non ha guari, costrutto a tal uopo. Consiste questo in un
atrio spazioso fornito di due vasche in cui si fa con tubi cadere acqua
minerale ad uso di bibita sul luogo. Dietro all’atrio medesimo e sullo
stesso piano sonovi varj camerini con i necessari agi, e colle opportu-
ne vasche di marmo a bagno solitario, alle quali per tubi si fa passar
l’acqua artificialmente riscaldata. In fianco del detto atrio vi sono le
stanze di trattenimento e da rinfresco, a comodo di chi vuol usare del-
la fonte minerale alla sorgente. La fabbrica è a più piani, ed ha mol-
te altre stanze, onde n’esca a maggiore comodità e soddisfazione”.1

Siamo già ad un adattamento funzionale del primo impianto ter-
male avviato nel 1803 dalla società Pesenti-Licini. Assisteremo
negli anni successivi a continue migliorie ed accorgimenti, la cui
cronistoria è ben documentata dal professor Galizzi nella sua sto-
ria di San Pellegrino.2

1 G. Maironi da Ponte, Dizionario odeporico della Provincia di Bergamo, Berga-
mo, 1819.

2 G. Pietro Galizzi, San Pellegrino Terme e la Valle Brembana, Clusone, Ferrari
edizioni, 1971.

Ospiti di San Pellegrino
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A noi basta osservare che nel 1878 il dottor Regazzoni, medico
condotto ed ispettore sanitario delle terme, segnalava la presenza
di n. 1.885 frequentatori dall’Italia e dall’estero, non esclusi
americani e pascià d’Egitto, confermando nel 1885 l’incremento
a 2.229 unità (più numerosi quindi degli stessi abitanti di San
Pellegrino). Si trattava per la maggior parte di patrizi, ecclesiasti-
ci, parlamentari ed alti ufficiali dell’esercito, che frequentavano i
due stabilimenti Palazzolo e Salaroli, con acque per bibita e ba-
gni. La recettività alberghiera era però ancora limitata a tre al-
berghi, varie trattorie e botteghe da caffé.
Bisogna arrivare al 1893 per registrare nuovamente l’impulso di
un privato che darà l’avvio ad una fortunata successione d’inizia-
tive. Andrea Ambrosioni, lo stesso che sarebbe stato il primo
produttore di energia elettrica a San Pellegrino, inaugurava un
nuovo albergo: l’Eden, cui avrebbe annesso tre anni dopo un tea-
tro gestito alla maniera del caffé-concerto, con spettacoli di va-
rietà, operette, riviste ed opere liriche. Non ci stupisce che l’Am-
brosioni, edificando sull’area che aveva come sfondo i doppi fila-
ri del nuovo viale alberato, abbia voluto rispolverare anche solo
nel nome la cornice idilliaca del paradiso terrestre.
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L’impresa che San Pellegrino si accingeva a compiere era rigoro-
samente laica: difficilmente infatti la Chiesa avrebbe incoraggia-
to un contesto che si profilava indulgente e permissivo verso una
certa leggerezza di costumi. Eppure una benedizione ci voleva e
il fatto di evocare l’idea dell’eden, che Dio aveva creato per la fe-
licità dell’uomo, era un ragionevole compromesso sulla bontà
della proposta. Se poi, tutto sommato, non c’era un grande sfor-
zo o una gran premura per scongiurare che l’uomo, tra tutti i
frutti a disposizione, tornasse a cogliere peccaminosamente la
mela proibita... questo era un rischio da correre per rispetto del
libero arbitrio di fronte al quale Dio stesso, a suo tempo, aveva
fatto un passo indietro. Come l’eden era stato per Dio il banco di
prova per dare respiro alla prima creatura, lo stesso eden ritorna-
va ora per dare all’Ambrosioni la possibilità di mettere in campo
quelle che sperava fossero le carte vincenti. Anche se nascondeva
un po’ di malizia, l’abbinamento non voleva essere una proposta
assurda ed irriverente; dopo tutto ognuno si stava giocando il
meglio di sé.
Per quello che interessa il presente studio, che vorrebbe appro-
fondire la fenomenologia del Liberty senza escludere la sottoli-
neatura di qualche segnale positivo per i giorni nostri, tutte que-
ste vicende di fine Ottocento ci inducono a considerare almeno
due o tre fili conduttori che San Pellegrino assunse a cardine del-
la sua politica di sviluppo:
- la sorgente termale è un bene primario della comunità;
- il suo sfruttamento produce ricchezza e può contemperare l’i-
niziativa privata con l’interesse pubblico;
- l’etichetta di “forestieri”, originariamente applicata a quelli che
qui “vengono a passare le acque”, si traduce gradatamente in for-
mule di coinvolgente complicità, quasi ad indicare che San Pel-
legrino è la loro casa o, meglio ancora, la casa e il mondo che vor-
rebbero vivere.
A proposito dei primi due punti, che riguardano il valore presso-
ché “inesauribile” della fonte termale, diamo atto di lungimiran-
za ai nostri antenati e vorremmo essere clamorosamente smenti-
ti quando presagiamo che i futuri abitanti di San Pellegrino sa-
ranno presto consumatori di un’altra acqua minerale. Sappiamo
bene di aver detto una grossolana provocazione, ma ci piacereb-
be che il marchio “San Pellegrino”, divenuto famoso nel mondo
per la componente base delle sue acque minerali non venisse
confuso con qualsiasi mistura, ancorché bevibile. Vedremo altri-
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menti le logiche di mercato produrre “San Pellegrino” anche sul-
la luna, se più conveniente, e destinare alla vasca dei pesci rossi la
pregiata fonte termale non più commercializzata.
Sul terzo punto, quello dell’accoglienza dei “forestieri”, ci soffer-
miamo un po’ di più perché implica le ragioni che daranno cor-
so al Liberty. Si era visto che i frequentatori delle terme rientra-
vano nelle classi che più di altre avevano disponibilità di tempo e
di denaro. Un rigoroso codice salutista li avrebbe considerati
“pazienti” bisognosi di quelle terapie idropiniche che andavano
per la maggiore. Una diagnosi più completa non avrebbe escluso
anche tensioni e smanie da villeggiatura come ansie di ricerca di
un benessere ancora maggiore. E gli albergatori, che li controlla-
vano da vicino, si rendevano conto che questi patiti dell’acqua,
oltre ai sorsi cristallini della cura termale, non disprezzavano ben
altre libagioni che rendessero più saporito il companatico. Sotto
questo punto di vista era dunque opportuno pensare ai migliori
clienti delle terme come agli “amanti dello star bene”. Per loro ci
voleva un approccio sempre più intrigante e coinvolgente; e per-
ché questa condizione di favore divenisse più appetibile, senza
correre il rischio di essere castigata come un privilegio da demo-
nizzare perché esclusivo e riservato, ci si preoccupò di comporre
la favola bella di un mondo nuovo, verso cui ci si avvicinava con
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l’entusiasmo dei pionieri perché era in grado di anticipare quel-
lo stato di benessere che la progressiva espansione delle industrie
e dei commerci avrebbe ben presto messo a disposizione anche
dei meno abbienti.
Su come dovesse essere questo mondo si era riflettuto a lungo.
Premesso che la sua idealizzazione emblematica doveva radicar-
si a San Pellegrino, era naturale partire dall’acqua minerale per
estendere all’inverosimile ogni benefico effetto del suo sfrutta-
mento. Chi veniva da via, perché aveva scelto di passare una va-
canza a San Pellegrino, era più che disposto ad immergersi in
una realtà che dispensava emozioni e sensazioni di piacere; chi
porgeva il servizio doveva invece fare uno sforzo maggiore per
entrare nell’ottica di partecipare ad una funzione sociale innova-
tiva ed emergente, di cui a lungo andare avrebbero beneficiato
tutti, lui compreso. Se era facile investire di questa “mission” i
ricchi proprietari e gli imprenditori, che alla sera conteggiavano
i profitti e gli incassi della giornata, qualche difficoltà sarebbe
sorta invece con chi le fatiche doveva sopportarle per davvero,
senza pausa. Commessi e lacchè avevano il sorriso stampato sul
volto per contratto, ma tutti gli altri dietro l’angolo? Sarebbero
bastati a convincerli quei pochi soldi, che l’impresa appena av-
viata poteva elargire? Ai nostri giorni diremmo subito di no. Al-
lora invece avvenne qualcosa di diverso; di lavoro c’era bisogno
ed anche un tenue spiraglio era salutato con entusiasmo, lo si av-
vertiva nella solerte laboriosità dei piccoli artigiani, dei brac-
cianti, dei manovali e degli operai e, a ben guardare, lo si sentiva
anche nei canti delle lavandine che curavano al sole il bucato che
avrebbe cosparso di fragranza le camere dei signori: forse canta-
vano sogni d’amore o il ritorno degli emigranti, certo si augura-
vano che quei soldi guadagnati a fatica servissero a mandare a
scuola i loro figli, così che non dovessero abbassare gli occhi da-
vanti a quei ragazzini più fortunati che vedevano aggirarsi nei sa-
loni degli alberghi, sempre col vestito della festa ed i colletti ina-
midati.
Coscienze e senso comune non cambiarono così rapidamente
come ci piace esemplificare, ma, tutto sommato, si può dire che
al volgere del secolo gli uomini erano pronti e consapevoli del
proprio ruolo; ora bisognava che anche le cose e i fatti ne asse-
condassero la vocazione.
La prova generale del mondo nuovo la si voleva qui a San Pelle-
grino; che fosse un azzardo o una strategia ben pianificata non
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era ancora del tutto chiaro, comunque bisognava andare avanti e
darsi da fare.
La fonte termale, attorno alla quale erano sorti i primi impianti
di sfruttamento, scaturiva da una masso dolomitico della giogaia
sulla destra del fiume Brembo e si trovava al centro di una zona
paesistica che poteva essere configurata espressivamente secondo
le nuove tendenze e nel pieno rispetto della natura di cui si vole-
vano esaltare le originarie doti di fertilità.
Già s’era provveduto ad attrezzarne la fruibilità con lo stabili-
mento Licini-Palazzolo, che ingentiliva gli essenziali requisiti di
igiene ed efficienza con qualche tocco d’eleganza. Ora si voleva
molto di più e tutto doveva rientrare in un’unica atmosfera, in-
cantevole ed evanescente nelle trasposizioni allusive, ma al tem-
po stesso concretamente solida nelle basi strutturali.
La Società delle Terme trovò nel suo presidente, l’avv. Cesare
Mazzoni, l’uomo capace di guidare la trasformazione dell’esi-
stente e la creazione ex novo di quanto a San Pellegrino non si sa-
rebbe neppure immaginato possibile. Al suo fianco, per il coor-
dinamento tecnico che doveva uniformare la complessità degli
interventi, chiamò l’ing. Luigi Mazzocchi e l’architetto Romolo
Squadrelli, due personaggi che avrebbero pienamente conferma-
to le aspettative in loro riposte portando lo sviluppo della citta-
dina termale ad un livello unico ed eccezionale nel panorama ita-
liano ed europeo.
Per prima cosa si pose mano allo stabilimento dei bagni sul viale
delle terme, che venne inaugurato nell’estate del 1901 col con-
corso di autorità regionali e provinciali giunte in valle con una
carovana di landaux che aveva preso le mosse dal Cappello d’O-
ro di Bergamo. L’idea stessa della carovana era stata suggerita per-
ché il senso di complicità, che sempre dà tono alle comitive, con-
tagiasse un po’ tutti nell’alleviare il disagio del viaggio che anco-
ra si doveva fare in carrozza. Per il resto, Mazzoni era così sicuro
di non temere confronti che non esitò ad aprire la giornata inau-
gurale presso l’albergo più ricercato di Bergamo. Quello che gli
invitati avrebbero poi scoperto a San Pellegrino non era da me-
no, e lui lo sapeva. Anzi il loro stupore per l’inusitata raffinatez-
za dei locali e il lusso signorile dei servizi, che non denotavano al-
cunché di provinciale, avrebbe accresciuto il loro apprezzamen-
to. L’indomani i giornali avrebbero senz’altro registrato ampie
note di plauso e di consenso, per il momento il nostro presiden-
te raccoglieva soddisfatto i complimenti dei suoi ospiti d’onore
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che, come nuovi dignitari, uscivano dal salone delle terme per
incedere maestosi sotto l’elegante colonnato del Gran Caffé
Concerto. Mentre le signore gradivano il buffet, confrontando le
loro toilettes con le procaci figure che il pittore Valentini aveva
affrescato come vestali della sala bibite, gli uomini maturi guar-
davano con interesse la spianata che si estendeva al di là del
Brembo. Chi aveva già sottoscritto azioni della società della Fer-
rovia Elettrica Valle Brembana si peritava di indicare dove sareb-
be stato opportuno dislocare la stazione della linea ferroviaria
che sarebbe giunta fin lì da Bergamo; chi prefigurava che, grazie
al treno, il numero dei turisti sarebbe presto decuplicato vedeva
in quell’area verde la valvola di sfogo per un insediamento alber-
ghiero che in Italia non avrebbe avuto eguali.

Il fascino lussuoso del Grand Hotel

In effetti non trascorrerà molto tempo prima che la zona veda
l’apertura dei nuovi cantieri. Anche il Brembo ebbe qualche sus-
sulto quando le squadre di manovali cominciarono a rivoltare le
pietre più grosse per rinforzare quell’argine che a lui piaceva
inondare nei giorni di piena. Non si era mai visto in Valle Brem-
bana uno scavo così grande, neppure quando le comunità intere
si erano riunite per costruire le loro chiese. Queste erano fonda-
menta da cattedrale e chi aveva misurato a passi il duomo di Mi-
lano era pronto a giurare che si volesse sfidare la sua mole. Tre
torrioni allineati, uniti tra loro da un cordone largo quanto un
transatlantico, salivano oltre sei piani per culminare nel perno
centrale con un’imponente cupola a botte. L’impianto era quello
di una reggia o di un palazzo imperiale; la trama della facciata,
modulata da logge e finestre incorniciate da festoni floreali, la-
sciava però trasparire un tono meno assolutistico. Le stesse caria-
tidi, che sorreggevano la cupola, più che irrigidirsi in incorrutti-
bili ed indefesse certezze del potere sembravano assumere un’ac-
cattivante flessuosità di compiacimento, certamente non desun-
ta da pose ieratiche ed autoritarie. Anche le lesene, che digrada-
vano a sbalzo dall’alto verso il basso, davano l’impressione di es-
ser messe lì per un motivo ornamentale più che per una funzio-
ne strutturale. Erano le prime esperienze di modellatura del ce-
mento, che il Liberty chiamava ad essere elemento d’unione tan-
to delle strutture portanti quanto delle parti decorative che mo-
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dellavano la luce e lo spazio. I profili grigi dei parapetti e dei fre-
gi in cemento si inserivano così nella leggerezza compositiva del-
la facciata, cui davano tono anche gli ocra delle lesene e il rosso
pompeiano del paramento murario: apparentemente classici e
formali negli abbinamenti cromatici, ma altrettanto innovativi
nelle rappresentazioni grafiche ornamentali. Il pregio di questa
architettura doveva comunque svelarsi compiutamente quando
nel 1904 si provvide alla sua inaugurazione sfoggiando il titolo di
Grand Hotel.
Quanto all’esterno si era perseguito lo sforzo di contenere l’im-
patto ambientale, addolcendone la mole come una sfumatura
del parco circostante, tanto all’interno si ribaltavano i valori del-
lo spazio, dilatando misure e proporzioni senza soluzione di con-
tinuità. Gli ampi saloni del pian terreno rifulgevano per la lumi-
nosità delle vetrate e le lacche dei preziosi arredi, cui avevano
concorso i migliori decoratori ed ebanisti del tempo. Quando
poi di sera la luce si affievoliva, un nuovo spettacolo si generava
dalle appliques e dai bronzei lampadari del soffitto che rifletteva-
no di bagliori madreperlacei i lignei cassettoni e gli ori incasto-

Il Grand Hotel
appena realizzato
con lavori
di arginatura
del Brembo ancora
in corso
(foto Eugenio Goglio)
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nati nelle decorazioni policrome. E, se dal vestibolo si passava al-
le scale, un senso di inebriante vertigine rapiva lo sguardo verso
quelle rampe che si rincorrevano in una giostra incrociata di sa-
liscendi assecondata dal veloce intreccio delle balaustre in ferro
battuto. Ai piani alti regnava la discrezione delle suites e delle ca-
mere arredate con estrema eleganza ed impreziosite da tessuti
raffinati ed esclusivi. Il servizio non era meno pertinente ed im-
peccabile di quello di una reggia, tant’è che lo scelse la stessa re-
gina Margherita di Savoia, quando nel luglio del 1905 fissò qui
il suo alloggio di rappresentanza nel corso di una visita di tre
giorni in terra bergamasca. Il protocollo degli appuntamenti fe-
ce sì che ogni giorno la regina dovesse scendere a Bergamo, ma
altrettante volte il corteo regale risalì la valle tra un festoso cor-
done di pubblico. Fu certo una mossa di rappresentanza, che po-
teva dar poco conforto ai nostri pendolari che di lì a poco avreb-
bero infoltito le schiere degli emigranti. Ma l’idea che l’élite va-
canziera non potesse disertare San Pellegrino e che la qualità dei
servizi ripagasse ampiamente il disagio del viaggio aveva a tutti
gli effetti l’imprimatur regale. E, si badi bene, non da parte di
una regina costretta a seguire il suo re tra gli agi traballanti di un
campo di battaglia, ma di una regina impegnata ad arricchire le
cronache con quanto di meglio l’Italia potesse offrire.

L’eleganza raffinata del Grand Kursaal

Quando l’eco dei fasti sanpellegrinesi cominciò a far breccia sui
principali quotidiani, qualcuno pensò che il Liberty un miraco-
lo l’aveva già fatto. La triade Mazzoni-Mazzocchi-Squadrelli in-
cassava ancora una volta il plauso generale e un ragionevole cre-
dito di fiducia; lo Squadrelli, soprattutto, si sentiva autorizzato a
dormire sonni più tranquilli, pensando che avrebbe incontrato
meno ostacoli nel presentare l’esito innovativo di quella architet-
tura che, appena di là dal Brembo, si staccava dal pendio bosco-
so per disegnare l’abbraccio invitante e malizioso del nuovo Ca-
sinò o del Grand Kursaal, per dirlo all’europea. Nella lezione del
Grand Hotel, che pur non doveva scostarsi da una conferma di
pregressa stabilità dell’élite che lo frequentava, già si leggevano
tentativi ed ammiccamenti di dare spazio ad una nuova dimen-
sione che giustificasse l’esuberante ingresso in società dei nuovi
ricchi o meglio di chi era arrivato ad esser tale scommettendo i
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propri talenti sulle prospettive economiche della nuova indu-
strializzazione.
Ora cadeva ogni ulteriore velo d’esitazione e l’invito era plateale:
si creava un tempio per consacrare chi del denaro poteva fare un
gioco senza compromessi etici e morali. Probabilmente lo Squa-
drelli, che aveva avuto modo di osservare le passeggiate monda-
ne sotto il portico della fonte, aveva avvertito che il sussurro ga-
leotto di confidenze perdeva energia ed immunità quando l’ele-
gante porticato finiva in un obbligato dietro-front che non dava
modo di esaltare ulteriormente le qualità di chi stava dando sfog-
gio di sé. Perché dunque non creare, proprio al fondo di quel
porticato, un irresistibile e seducente diaframma, che potesse
schiudersi senza ritrosie alle più estroverse ed azzardate fantasie
di chi l’avesse esplorato con un certo ardire? Forse la memoria
provava qualche imbarazzo a confrontarsi con la vocazione au-
stera e solenne del colonnato del Bernini davanti a San Pietro,

Il Casinò
in costruzione:
la bandiera sventola
già su una delle
due torri. Si noti
sul cartone il timbro
del costruttore
Annibale Lanfranconi
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ma qui non si andava a riverire il sigillo autoritario di un magi-
stero o ad invocare protezione sotto il manto misericordioso di
Santa Madre Chiesa; qui l’invito era ben altro e la musa ispiratri-
ce era di quelle che non disdegnano le gratificazioni terrene. Si
optò quindi perché il colonnato reimmettesse in un grande spa-
zio aperto, dove fosse possibile lasciar naufragare ogni precon-
cetto orientamento per perdersi in un panorama dilatato dal sen-
so pieno della natura e della vita.
Solo dopo questa immedesimazione iniziatica, lo sguardo ritor-
nava nel reale, incontrando nella plasticità del cemento, esterna-
mente modellato su temi floreali ed edonistici, l’elegante e raffi-
nata facciata del Casinò, che mirava ad integrare unitariamente
linee strutturali e decorative. Due ali porticate contornavano a
semicerchio l’architettura centrale delimitata da due snelle torri,
innalzate a dare una verticalità non incombente a tutto l’edificio.
Si respirava un’aria di attesa novità, anche se alcuni canoni clas-
sici, quali l’equilibrio e la simmetria, venivano ancora piena-
mente rispettati. O forse, rispettandoli, si era trovato il modo di
inserire nella loro ossequiosa proposizione qualche allusiva novi-
tà. Le due torri, per esempio, obbedivano al principio di simme-
tria architettonica e di equilibrio estetico o insinuavano malizio-
samente una sfida alla valenza monocratica di campanili religio-
si e torri civiche depositarie di leggi e consuetudini che si voleva-
no aggiornare alle nuove istanze? La provocazione non era sfac-
ciatamente evidente, ma qualche dubbio poteva venire, soprat-
tutto quando si andava a verificare che il pennone centrale del-
l’alzabandiera ufficiale non avrebbe mai raggiunto in altezza le
loro svettanti sommità. Un generale senso di leggerezza compo-
sitiva permeava tutto il resto della facciata, intercalato da vetrate,
balconi ed ampie aperture che lasciavano dialogare il paramento
murario col verde circostante.
Arrivati fin lì, sarebbe stato difficile per chiunque non desidera-
re di entrare. Le artistiche volute dei lampioni forgiati da Maz-
zucotelli e le sinuose allegorie di fauni e ninfe silvestri potevano
solo dare una pallida idea della straordinaria coreografia che
avrebbe accolto l’ospite all’interno dell’edificio. Non era un lus-
so sporadico ad abbagliare, ma il suo ricorso esclusivo e costante
in ogni minimo particolare. Squadrelli aveva definito lo schema
costruttivo dell’atrio, dello scalone e dei saloni con i più rinoma-
ti esponenti del Liberty ed ognuno di loro era intervenuto con
proposte che si integravano reciprocamente senza soluzioni di
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continuità. La raffinatezza estetica, declinata senza cadute di sti-
le nei rilievi di cemento del Bernasconi, come nei gruppi bronzei
del Vedani, nei medaglioni pittorici del Malerba, nei ferri battu-
ti del Mazzucotelli, nei legni intagliati del Quarti o nelle vetrate
a piombo del Beltrami, impediva che si riducesse ad un’apatica
sequenza l’intrigante successione dei motivi naturalistico-florea-
li assunti dal Liberty come stilema della propria ricerca espressi-
va. Probabilmente il valore artistico del Casinò sta nella preroga-
tiva di questo paritetico e condiviso afflato, certamente lontano
da ogni precaria quanto dubbia improvvisazione, ma esito felice
di un processo concertato all’unisono, pur nella peculiare diffe-
renziazione di ogni singola espressione figurativa.
Proprio per questo non si annulla, ma ritorna vitale e in primo
piano la personalità di ogni artista, di cui possiamo cogliere ine-
quivocabilmente l’impronta creativa; ovviamente con gradi più
o meno significativi. Certo, dopo aver ammirato le opere di
Mazzucotelli, Vedani o Beltrami, qualcuno ancora oggi si attar-
da a sottolineare una certa ingenuità accademica nei cementi del
Bernasconi, che a noi invece piacciono comunque, perché esem-
plificano a prima vista quella che, crediamo, sia stata una scom-
messa vincente del Liberty: ribaltare categorie ormai stereotipate
per scoprire nuove vie di confronto, aperte ad una dinamica ca-

Il Casinò in fase
di ultimazione
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pace di evolversi di pari passo con le nuove conquiste tecnologi-
che. L’arte ufficiale ci aveva abituati a considerare come un assio-
ma categorico il fatto che l’artista dovesse profondere la sua ispi-
razione in materiali nobili quali il bronzo, il marmo, i legni pre-
giati o le pietre dure; qui invece, la modellazione del cemento, ci
porta a considerare che il linguaggio artistico non è tanto legato
alla raffinazione elitaria dei materiali, quanto ad un’intuizione
profonda che è quasi più libera di sprigionarsi se le sue vesti sono
quelle semplici e banali di tutti i giorni.
Ed infatti, quando ancor oggi ci soffermiamo a guardare questi
cementi e quasi li sfioriamo per coglierne anche al tatto la carica
espressiva, ammettiamo di riconoscervi un pregio particolare che
va ben oltre la povertà del loro impasto, che forse, per accatti-
vante familiarità, fu scelto qui come simbolica continuità di
quelle naturali conformazioni del calcare dolomitico che qua e là
affiorano dalla boscaglia retrostante ed invitano a fantasticare gli
stessi motivi di danza. Da una roccia così, peraltro, scaturisce la
sorgente termale che è all’origine della fortunata ascesa di San
Pellegrino. Che non si dovesse dimenticare il tributo alla natura
ce lo ricorda, oltre al corteo di ninfe immerse nei bagni floreali,
l’incarnazione stessa della primavera, celebrata dal Beltrami co-
me dispensatrice di copiose fioriture. Per ammirarla bisogna
guardare in su (come capita per le trasfigurazioni affrescate nelle
volte delle chiese), perché la sua gloria traspare da una grande ve-
trata che squarcia il soffitto del salone centrale, come se un im-
peto travolgesse la trama dei cassettoni per lasciar entrare la sua
forza generatrice.
Una vera apoteosi, dunque, se consideriamo che alla sua corte as-
sidono solenni le virtù laiche della verità, della giustizia, della so-
lidarietà e della speranza. Chissà se nessuna di loro soccorse il no-
stro giocatore quella notte che la roulette smise di girare a suo fa-
vore? Forse il loro accento enigmatico e melanconico, che a pri-
ma vista potremmo attribuire al segno del tempo inclemente ver-
so ogni giovanile floridezza, custodisce questo segreto, il cui ar-
cano entra nell’aura di queste mura e rivendica una vocazione
che non vorremmo sopita e disattesa. O forse il loro è un rim-
provero ad una sopravvenuta impotenza che ha inchiodato il
brioso sferragliare del treno in riva al Brembo, così come ha tron-
cato l’erta salita della funicolare alla Vetta.
Peccato aver perso questi orizzonti; da lassù il mondo costruito
tornava piccolo, scemava un po’ la gloria per quello che di gran-
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de si pensava di aver fatto, ma si ridimensionavano anche gli
ostacoli e soprattutto lo sguardo si abituava a guardare lontano,
lasciando emergere anche quei preziosi slanci d’entusiasmo che
aiutano a dar vita ai sogni prima ancora che la realtà ci obblighi
a tradurli inevitabilmente in progetti fattibili o meno.
Scendendo a valle, la macchia cittadina si faceva più distinta; si

Una delle primissime
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appena ultimato
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riconosceva la banda argentea del Brembo e poco alla volta si de-
lineava la capricciosa orditura dei tetti, che il Liberty aveva sago-
mato in contrapposte smussature per dare l’idea che fossero leg-
geri e svolazzanti, come naturali chiome di fronde ombrose. Nei
pressi della stazione era già in attesa un altro gruppo di turisti,
dietro ai quali emergeva snella e frizzante la figura idealizzata del-
la fonte termale: quella che il triestino Metlicovitz aveva effigia-
to nel manifesto che reclamizzava la Grande Stagione. Promette-
va un soggiorno piacevole tra il verde paesaggio, l’incanto della
fonte e il brivido del casinò; qualcosa ci suggeriva che avrebbe
potuto anche essere indimenticabile se solo un soffio avesse fa-
vorito la trasparenza dei veli e scompigliato il morbido intreccio
dei capelli, che non erano rossi per caso. Detto ai giorni nostri,
l’auspicio sembra fin troppo banale e inconcludente, ma dopo
tante voci autorevoli e dopo tanti studi approfonditi rimasti nel
cassetto, chissà che non sia ancora più carismatica la sua intri-
gante voluttà, che da qualche tempo vediamo evocata in una
bianca stele che accoglie il visitatore all’ingresso del paese.
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Belle époque a San Pellegrino
di Bernardino Luiselli

“Beato lei, che è stato giovane nella belle époque!”

Eccomi, con queste noterelle, a mantenere la promessa fatta in
occasione della comunicazione pubblica sulla belle époque da me
tenuta, nel dicembre dell’anno scorso, a San Pellegrino Terme su
incarico del locale Assessorato alla Cultura. Mi auguro di riusci-
re, se non esauriente, almeno in grado di colmare le omissioni
cui fui costretto allora per mantenermi nel limite canonico dei
50 - 60 minuti. In effetti, anche se circoscritto alla nostra citta-
dina, l’argomento, se lo si volesse sviluppare nei minimi svariati
dettagli, richiederebbe tutto il volume. Sulla belle époque, quan-
tunque assai più vicina a noi cronologicamente e determinabile
con maggiore sicurezza di altri periodi storici, non sono pochi
coloro, pure nel “ceto colto”, che mostrano di avere nozioni piut-
tosto approssimative. “Beato lei, che è stato giovane nella Belle épo-
que!” mi sono di recente sentito dire da un laureando in Scienze
delle comunicazioni sociali, mentre si passeggiava sotto i portici
del Casinò. Me lo aveva indirizzato, perché gli facessi da “tutor”
(dàga öna ma), un amico (il quale, chiaramente, mi sopravvalu-
ta) uscito con me da quella stessa facoltà, quand’essa ancora si
chiamava Scuola Superiore di Giornalismo e Mezzi Audiovisivi
e, diretta dal compianto professor Mario Apollonio (Cattolica),
apriva i battenti in Città alta (Palazzo del Podestà). L’occhiatac-
cia che si beccò l’avventato gazzettiere in erba dovette creargli
qualche apprensione. Infatti, quasi a giustificarsi, soggiunse: “Be’
sì, la belle époque, quando venivate qui a danzare al night-club e al
Teatro, durante la ‘stagione’, si rappresentavano le opere liriche, Bel-
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lini, Donizetti... la prosa... Pirandello, Bernard Shaw, Euripide,
Ibsen, Giacosa... con attori famosi... Tino Carraro, Lydia Alfonsi, la
Mondaini, Nuto Navarrini e le operette... e si esibivano grandi can-
tanti... Mina, Fred Buongusto, la Vanoni, Sergio Endrigo, Bindi e
gli altri cantautori e a presentarli c’era Mike Bongiorno...”. Confes-
so che, a questa sortita, ciò che in me sopravvive di narcisistico
rimase alquanto confortato: sono in grigie chiome, è vero, e sof-
fro per qualche acciacco senile, ma, cribbio, venire scambiato per
un coetaneo di mio nonno (classe 1868)... fate un po’ voi. Lì per
lì, fui biecamente tentato di abbandonare il futuro collega a cro-
giolarsi nel brago della sua insipienza. Evidentemente, il dab-
bengiovine confondeva la belle époque con gli anni Cinquanta e
Sessanta del Novecento, quelli del “boom economico”. Poi, la
palpabile resipiscenza che gli si leggeva in viso mi fece tenerezza.
E così, pur con una punta di irrisione, gli elargii le rettifiche e le
informazioni che credei utili alla sua tesi. La quale, se bene ricor-
do, verteva sulla storia del turismo nella Valle Brembana: ecco
perché ci si trovava en tour de promenade nella più rinomata del-
le stazioni bergamasche di soggiorno e cura.
Belle époque: l’espressione, nata nei “ruggenti anni ‘20”, suona
come il rimpianto dei popoli d’Europa per la pace goduta per
quasi dieci lustri, poi perduta e riperduta nel corso del terribile
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trentennio che dal ‘14 sconvolse il secolo ventesimo, segnandolo
per intero, indelebilmente.
Oggi, fatte le debite eccezioni, ho l’impressione che al più essa
rammenti - ai miei coetanei - un pot-pourri mass-mediatico: arie
di operette di Strauss, Lehar e Kálmán, romanze di Tosti, can-can
e cafè-chantant, appresi, in genere, da film girati entre deux guer-
res e nel decennio immediatamente successivo (e diretti da Lu-
bitsch, Renoir, Max Ophuls, Duvivier, Soldati, Mamoulian: “La
ronde”, tanto per citare, “Gli amanti folli”, “Moulin rouge”, “La
vedova allegra”, “L’allegro squadrone”... brillanti interpreti Jean-
nette Mac Donald, Maurice Chevalier, Adolphe Menjou e i no-
stri Melnati, Viarisio e De Sica; lo struggente e “più fresco” - 1971
- “Morte a Venezia” di Visconti fa numero a sé). Quanto ai giova-
ni, sospetto che in materia ne sappiano suppergiù quanto il mio
“alunno”. Va, perciò, innanzi tutto precisato che per belle époque
s’intendono i quarantaquattr’anni decorrenti dalla fine della
guerra franco-prussiana (1870) allo scoppio del primo conflitto
mondiale (1914). Fu, prima del presente in atto dal ’45, il più
lungo periodo senza guerre in Europa. Periodo, peraltro, ricco di
fermenti - politici, culturali, economici, sociali, scientifici - e di
eventi: prodromi, gli uni e gli altri, degli importanti mutamenti
nella vita, nel costume e nell’assetto del mondo seguiti nel secolo
XX. Si pensi anche solo alle grandi invenzioni e alle loro applica-
zioni: dall’elettricità al motore a scoppio, dall’aereo al cinemato-
grafo, dalla radio alle armi da fuoco a ripetizione, dalla rotativa al
sottomarino. E si pensi a tutti gli “ismi” fioriti in campo artistico,
letterario e filosofico. Umili scolari di Fernand Braudel, ci sentia-
mo in dovere di richiamare alla memoria del lettore almeno gli av-
venimenti che più clamorosamente fecero da sfondo à la douceur
de la vie del centro termale brembano negli anni d’oro.
Chi non ne fosse interessato salti a piè pari il prossimo paragrafo
e passi al successivo.

Da Sedan a Sarajevo

1870-1871. Guerra franco-prussiana: a Sedan l’esercito prussiano,
guidato dal generale Von Moltke, batte l’Armeé, comandata dal
generale Mac Mahon. Cade l’Impero di Napoleone III. A Parigi
Favre e Gambetta proclamano la Terza Repubblica, costituendo
un governo di difesa nazionale. Nasce l’Impero germanico (Secon-
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do Reich, Guglielmo I di Hoenzollern sale sul trono di Berlino). È
il coronamento della politica del cancelliere Otto von Bismarck
(Armistizio di Versailles: Alsazia e Lorena dalla Francia passano al-
la Germania). Pio IX bandisce il non expedit: non conviene ai cat-
tolici partecipare all’attività politica del Regno d’Italia, responsabi-
le della soppressione dello Stato Pontificio (la “Breccia di Porta
Pia”, la presa di Roma da parte dei bersaglieri di Raffaele Cador-
na). La Legge delle guarentigie (Governo Lanza) subentra, impo-
sta unilateralmente, a regolamentare i rapporti tra lo Stato italiano
e la Chiesa, suscitando l’ostilità delle Potenze cattoliche contro l’I-
talia. In Germania: avvio del Kulturkampf - lotta per la cultura -
condotta dal Bismarck contro l’ingerenza della Chiesa cattolica.
Questa, a sua difesa, costituisce lo Zentrum Partei (il Partito del
Centro). Alleanza detta “dei tre Imperatori” (Austria, Germania,
Russia) per il mantenimento dello “statu quo” nei Balcani. Nel
Sud-Europa, a occidente e a oriente, si riprende a sparare.
1872-1876. Spagna: la Repubblica, instaurata dopo la terza
guerra carlista, viene abbattuta da un colpo di stato militare. Re-
staurata la monarchia, sale sul trono Alfonso XII di Borbone.
1876-1878. Balcani: scoppiano la guerra, serbo-turca prima e la
guerra russo-turca poi, l’una e l’altra sostenute ideologicamente
dal panslavismo (movimento propugnante l’unione religiosa e
politica dei popoli slavi). La pace, ad ogni modo, continua tutta-
via a regnare fra le grandi Potenze. Ma la faida tra le genti illiri-
che non cessa di essere la “polveriera d’Europa”.
1878. Il Congresso di Berlino pone fine al conflitto russo-turco.
In Africa, Asia e Sud-America è tuttora in atto l’espansione colo-
niale dei diversi Stati europei. Essendo primo ministro Disraeli,
la Regina Vittoria d’Inghilterra è proclamata Imperatrice delle
Indie. Cecil Rhodes vince la guerra contro gli Zulù: la Rodesia
annessa alla Corona britannica. Nel Sudan, Muhammad Ahmad
ibn Abd Allah, capo religioso e politico, autoproclamatosi Mah-
di (letteralmente: colui che alla fine dei tempi estirperà il male e
porterà la pace) e postosi a capo di un vasto movimento religio-
so-nazionalista, sconfigge gli anglo-egiziani, nonostante la tena-
ce resistenza opposta dal presidio di Khartoum comandato dal
governatore Charles George Gordon (1885).

In Italia: la “Triplice Alleanza”. Cade il Governo Minghetti. Si
conclude così il ciclo della “Destra storica”, iniziato con Cavour
e proseguito con Rattazzi, Ricasoli, Lanza, Quintino Sella e
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Minghetti. Questi, imponendo un regime di severa economia
(“politica della lesina”, la tassa sul macinato), ha conseguito il pa-
reggio del bilancio. Si apre il ciclo della “Sinistra storica” (1877-
1887: governi Cairoli e Depretis). La vita parlamentare è carat-
terizzata dal “trasformismo”: dissoltisi i vecchi partiti, ciascuno
con un proprio qualificante programma, la maggioranza viene
ora a costituirsi esclusivamente sull’accordo - non di rado effi-
mero - intorno a problemi contingenti. 1882. L’Italia stipula il
trattato d’alleanza con Austria-Ungheria e Germania (“La tripli-
ce”). Muore Giuseppe Garibaldi.

Le colonie: da Assab ad Adua (1887-1896). Sale al governo Fran-
cesco Crispi, succedendo al Depretis: politica estera filogermani-
ca in funzione antifrancese. Politica coloniale: il porto eritreo di
Assab diviene pacificamente il primo nostro possedimento in
Africa (la Società Rubattino lo cede alla diretta sovranità italia-
na). Ha inizio quindi la penetrazione militare nella regione. Ven-
gono occupate Massaua, l’Asmara e Cheren. La reazione della
confinante Etiopia non si fa attendere: a Dogali, villaggio a 18
km da Massaua, una colonna italiana di 500 uomini, comanda-
ta dal tenente colonnello De Cristoforis, è sopraffatta dalle so-
verchianti bande di Ras Alula, genero del Negus (Re dei re) Gio-
vanni IV. A quest’ultimo succede, con l’appoggio di Roma, Me-
nelik, ras dello Scioa. Questi, a Uccialli, località abissina nella re-
gione dei Galla, stipula (1889) con il governo Crispi un trattato
in base al quale viene riconosciuta all’Italia l’occupazione dell’al-
topiano eritreo e - per l’art. 17, il cui testo in italiano presenta pe-
rò difformità rispetto a quello in lingua amarica, - sancita l’ac-
cettazione, da parte dell’Etiopia, del protettorato italiano. Le di-
vergenze, sorte tra il nostro governo e il Negus circa l’interpreta-
zione della clausola in questione, costituiscono la causa imme-
diata del conflitto italo-abissino (1894). Il quale, dopo la vitto-
riosa resistenza sostenuta contro l’orda derviscia, forte di 10.000
uomini, dalla guarnigione del caposaldo di Agordat (Eritrea cen-
trale) comandato dal colonello Arimondi (dicembre 1893), ini-
zia favorevolmente per il corpo di spedizione italiano guidato dal
generale Oreste Baratieri, governatore della colonia, che sconfig-
ge gli abissini a Coatit e a Senafè (1894-95). Poi (infausto prean-
nunzio, l’annientamento del reparto di ascari del maggiore To-
selli sull’Amba Alagi nel dicembre 1895) le cose per le nostre ar-
mi volgono al peggio: presso Adua, capoluogo del Tigrè, il primo
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marzo 1896, tre divisioni (ventimila soldati e 52 cannoni) agli
ordini dello stesso Baratieri, cadono in un’imboscata e sono di-
strutte, nonostante la strenua difesa, dai centomila guerrieri di
ras Alula, condottiero di Menelik. Travolto dal disastro africano,
cade il governo Crispi. Gli succedono, nell’ordine, quelli del Di
Rudinì (ben cinque nel biennio 1896-1898), i due del Pelloux
(1898-1900), quelli del Saracco (1900-1901) e dello Zanardelli
(1901-1903). Quest’ultimo, in politica estera, è caratterizzato
dall’indebolimento della Triplice Alleanza.

Bava-Beccaris. Moti popolari, scoppiati contro il carovita a Mila-
no il 6-7 maggio 1898, vengono duramente repressi dalle truppe
al comando del generale Bava-Beccaris, commissario governati-
vo con poteri straordinari.

Gli anarchici. Anarchia, etimologicamente = assenza totale di go-
verno da parte di un potere che si ponga come superiore all’indi-
viduo e alla società. Per cui: anarchismo = movimento filosofico
e politico, sviluppatosi nella seconda metà del secolo XIX, ten-
dente a emancipare l’individuo da qualsiasi autorità - vista come
oppressione - politica, economica, religiosa, con l’abbattimento
delle rispettive organizzazioni. Ne sono teorizzatori Max Stirner,
Proudhon, Bakunin. Il movimento anarchico prende piede, in
Italia, nel 1864 con l’arrivo a Firenze di Michail Aleksandrovich
Bakunin, un facoltoso aristocratico russo, che a Parigi aveva avu-
to rapporti con Karl Marx, l’elaboratore della dottrina comuni-
sta, con il quale entrerà (naturalmente) poi in disaccordo: “Ad-
dio, Lugano bella” e “Bandiera rossa” non possono essere intona-
ti dal medesimo coro. Complici il rivoluzionario romagnolo An-
drea Costa e altri affiliati (Michele Cafiero, Errico Malatesta),
Bakunin ordisce un moto insurrezionale nel bolognese, stronca-
to sul nascere dalle forze dell’ordine (1874). Complotti e tenta-
tivi di sommossa si ripeteranno in Italia, culminando, nel ’900,
nell’assassinio a Monza del Re Umberto I per mano di Gaetano
Bresci. Sotto i pugnali di due altri anarchici italiani, Sante Case-
rio e Luigi Luccheni, erano caduti rispettivamente il Presidente
della Repubblica francese, Sidi Carnot (Parigi 1894) e l’Impera-
trice d’Austria, Elisabetta, “Sissi” (Ginevra 1898). Costa, Cafie-
ro e Malatesta, ripudiato l’avventurismo rivoluzionario e passati
al marxismo, saranno fra gli esponenti del primo socialismo ita-
liano. Indagare come costoro dall’ideologia libertaria dell’anar-
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chismo siano traghettati a quella statolatrica marxista può essere
un suggerimento per lo psicologo. Un capitolo a sé meriterebbe
Amilcare Cipriani, tipica figura del garibaldinismo nazional po-
polare.

Il Partito Socialista. Nasce, nel 1892, a Genova come Partito dei
lavoratori italiani, gemmazione, a sua volta, del Partito operaio,
in occasione del congresso di quest’ultimo (assemblea caratteriz-
zata dalle vivaci controversie fra le diverse correnti). Assunta, nel
’93, la denominazione attuale - P.S.I. -, il partito ha nell’Avanti!,
il giornale ufficiale, testata fondata a Imola, nell’81, da Andrea
Costa. Coesistono nel partito tendenze diverse: la riformista, la
più forte, guidata da Filippo Turati e da Emilio Treves; la sinda-
cal-rivoluzionaria, facente capo ad Arturo Labriola; e l’ala massi-
malista, capeggiata da Benito Mussolini, futuro direttore dell’A-
vanti!.

La questione operaia. La Chiesa le dedica, nel 1891, la “Rerum
novarum”, enciclica con la quale il Papa Leone XIII, riconosciu-
ta doverosa la tutela dei diritti dei lavoratori, respinge la dottrina
socialista e difende la proprietà privata, quale diritto naturale in-
sopprimibile.

L’età giolittiana. Allo Zanardelli, morto nel 1903, succede Gio-
vanni Giolitti, che ricopre per la seconda volta l’incarico. La pri-
ma (1892-’93), lo statista piemontese era stato costretto a di-
mettersi, essendo coinvolto nello scandalo della Banca Romana.
Questo istituto, autorizzato all’emissione di moneta, si era impe-
gnato in arrischiate imprese di credito mobiliare al punto di es-
sere sospettato di gestione irregolare e, di conseguenza, denun-
ciato in Parlamento per operazioni fraudolente. Seguì un proces-
so penale contro gli amministratori. L’opposizione accusò Gio-
litti di avere favorito la nomina di uno di costoro, Tanlongo, a se-
natore. Il Premier, incolpato pure di sottrazione di documenti,
cercò - per salvarsi - di coinvolgere il Crispi. Essendo il tentativo
fallito, Giolitti fuggì all’estero per evitare l’arresto. Rimpatriò di
lì a poco. Nel 1898-99, si allineò con gli anticonservatori e tornò
al governo quale ministro degli Interni del dicastero dello Za-
nardelli, ispirandone la condotta. Dal 1903 - eccettuate le brevi
interruzioni colmate via via dai ministeri Tittoni, Fortis, Sonni-
no e Luzzati - Giolitti detiene il potere fino al 1914, quando gli
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subentra il Salandra. Espertissimo nella manovra parlamentare,
appoggiato da una solida maggioranza, egli si dimostrò un “em-
pirista” di prim’ordine per la capacità di estrarre dalle contingen-
ze di volta in volta il criterio della propria azione di governo. Di
essa i Prefetti, autentici canali istituzionali attraverso i quali il po-
tere centrale fa giungere la propria volontà alle Province ed ai
Comuni, rappresentano gli autorevoli e puntuali esecutori.
Punti salienti dell’azione di governo di Giolitti furono: l’incre-
mento dell’economia, ottenuto grazie al sostegno dato allo svi-
luppo industriale, la tolleranza nei riguardi della crescita pacifica
del movimento operaio e socialista, la statalizzazione delle ferro-
vie, l’estensione dell’assistenza ai lavoratori, l’attribuzione del
suffragio universale ai cittadini maschi, la conquista della Libia.

La “Quarta sponda”. Possedere un impero coloniale costituì, sino
alla metà del secolo scorso, l’emblema delle grandi potenze euro-
pee. Nel 1911, un corpo di spedizione italiano, comandato dal
generale Carlo Caneva, sbarca sulla costa settentrionale africana
e occupa, dopo una serie di vittoriosi combattimenti, la Tripoli-
tania e la Cirenaica, province del traballante Impero turco. Il no-
me di Libia fu ad esse imposto con decreto 5 novembre 1911. Il
medesimo dichiarava la sovranità del governo italiano sulle due
regioni - “quarta sponda” per giornalisti, politici e poeti (fra que-
sti l’ex seguace di Andrea Costa, Giovanni Pascoli: La grande Pro-
letaria s’è mossa...; e il futuro poeta-soldato, Gabriele D’Annun-
zio: Le canzoni delle gesta d’Oltremare), tutti plaudenti. Nei tea-
tri, nei café-chantant, nelle strade e nelle scuole della Penisola si
canta Tripoli, bel suol d’amore..., inno lanciato da Gea della Gari-
senda. La statuaria sciantosa si presenta avvolta nel tricolore, ac-
clamata da platee entusiaste. La campagna di Libia si concluse
l’anno dopo. Tra i reduci in casco di sughero e uniforme di tela
color bronzo, vi è, medaglia d’oro, il fante Melchiorre Astori,
classe 1890. Originario di Dossena, sanpellegrinese d’adozione,
il 12 novembre (dell’undici), in un aspro combattimento nel-
l’oasi di Messri (dintorni di Tripoli) ha strappato al nemico -
guerriglieri arabi schierati coll’esercito del Sultano - il vessillo
dell’Islam, riportando una ferita. Il “beau gèste”, oltre alla deco-
razione, gli guadagna una tavola di Achille Beltrame sulla Dome-
nica del Corriere e una terzina dannunziana: “Verso Messri, un
eroe nomato Astorre/ ha tolto all’orda lo stendardo verde/ e tutto il
fronte alla riscossa accorre” (“La canzone della diana”).



IL SOGNO BREMBANO San Pellegrino: gli anni del Liberty e della Belle époque

353

Il Patto Gentiloni (1913). Esso sancisce ufficialmente la fine del
non expedit. Accordo di vertice, con Giolitti, in base al quale gli
elettori cattolici sostengono i candidati liberali moderati che si sia-
no impegnati a non svolgere politica anticlericale e a non approva-
re leggi contrarie ai princìpi cattolici. Prende nome dal suo pro-
motore, il conte Vincenzo Ottorino Gentiloni, presidente dell’U-
nione elettorale cattolica. Torniamo allo scenario internazionale.

Crisi balcanica 1912-1913. La Lega balcanica - Grecia, Bulgaria,
Serbia, Montenegro -, promossa dalla Russia, dichiara guerra al-
la Turchia e la sconfigge (prima guerra balcanica). In base alla Pa-
ce di Londra, l’Impero Ottomano perde tutti i territori europei,
ad eccezione dei Dardanelli, di Costantinopoli e delle isole del-
l’Egeo, a vantaggio delle nazioni vincitrici. Germania e Austria
ottengono che la Serbia, longa manus della Russia, sia privata
dello sbocco sull’Adriatico per mezzo della formazione del prin-
cipato indipendente d’Albania. Serbia e Grecia, insoddisfatte
delle conquiste territoriali, attaccano la Bulgaria, col sostegno di
Montenegro, Romania e Turchia (seconda guerra balcanica). La
Bulgaria soccombe. La Pace di Bucarest decreta la perdita delle
Macedonia e della Dobrugia da parte della Bulgaria, suddivisa, la
prima, tra Serbia e Grecia, assegnata, la seconda, alla Romania. È
così innescata una delle micce che l’anno dopo faranno tragica-
mente deflagrare l’Europa.

La Grande Guerra. A Sarajevo, il 28 giugno 1914, Gavrilo Prin-
cip, un terrorista serbo, uccide l’arciduca Francesco Ferdinando,
erede al trono asburgico, mentre, con la consorte - vittima an-
ch’essa dell’attentatore -, si trova in visita ufficiale nella capitale
bosniaca. Il duplice assassinio scatena tensioni e conflitti inter-
nazionali latenti da tempo. Il tragico effetto-domino che ne de-
riva causerà milioni di morti. Eccolo in sintesi. L’Austria imputa
alla Serbia la responsabilità della congiura. La Russia si schiera al
fianco dei Serbi. La Germania mantiene l’alleanza con l’Austria-
Ungheria.
L’Italia, dichiarandosi neutrale, esce invece dalla Triplice Allean-
za e si avvicina all’Intesa (Entente Cordiale) instauratasi fra Gran
Bretagna e Francia, preoccupate del potenziamento dell’indu-
stria e dell’esercito tedeschi. Parigi tende pure alla riconquista
dell’Alsazia e della Lorena, dovute cedere all’Impero Germanico
dopo la disfatta di Sedan.
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23 luglio: l’ultimatum austriaco alla Serbia per la consegna dei
complici del Princip è respinto da Belgrado. L’Impero austro-un-
garico dichiara guerra alla Serbia. 1° agosto: la Germania dichia-
ra guerra alla Russia, che due giorni prima aveva indetto la mo-
bilitazione generale a sostegno della Serbia. In Italia gli “inter-
ventisti” (nazionalisti, repubblicani mazziniani, socialisti dell’ala
di Mussolini) incalzano il governo per l’entrata nel conflitto al
fianco dell’Intesa anglo-francese al fine di “liberare le terre irre-
dente”, tuttora province dell’Impero asburgico (Trento, Trieste e
Venezia Giulia, Friuli goriziano, Istria, Dalmazia). È Primo Mi-
nistro, a seguito delle dimissioni di Giolitti, il conservatore mo-
derato Antonio Salandra. Ai fautori del conflitto si oppongono i
“pacifisti” (cattolici, socialisti internazionalisti, liberali neutrali-
sti, giolittiani).
3 agosto: la Germania dichiara guerra alla Francia. 4 agosto: i Te-
deschi invadono il Belgio che dichiara guerra alla Germania.
L’Inghilterra dichiara guerra alla Germania. 6 agosto: l’Austria-
Ungheria scende in campo contro la Russia; la Serbia contro la
Germania. 11 agosto: la Francia dichiara guerra all’Austria-Un-
gheria, seguita il giorno successivo dalla Gran Bretagna. 23 ago-
sto: il Giappone dichiara guerra all’Impero germanico.
Memorandum. Il 12 luglio 1914, alle revolverate regicide di Sara-
jevo fecero - idealmente - eco i sette colpi del fucile di Simone Pia-
netti, “il bandito della Valle Brembana” (per altri “il purificatore di
quei luoghi soggiogati dal prete”). Essi, sui quotidiani, contesero
per settimane spazio alle corrispondenze dalle diverse capitali cir-
ca le frenetiche iniziative delle cancellerie e i preparativi bellici.
Ma poi i “servizi dal fronte” ebbero ragione di quelli dei cronisti
di “nera”. Resta il fatto che le sette vittime - un medico condotto
e una contadina di San Giovanni Bianco, il segretario comunale e
sua figlia, il cursore municipale, il parroco e il giudice conciliato-
re di Camerata Cornello, persone dalle quali il “giustiziere” era
convinto di avere subito imperdonabili torti - furono le ultime,
nella morente belle époque, ad andare in prima pagina. Di lì a un
mese, nelle redazioni, sette morti non avrebbero, neppure mini-
mamente, “fatto notizia”: a ovest niente di nuovo. E anche ad est
(ma il fronte orientale non ebbe un bardo alla Remarque).

“L’esercito marciava...”. 26 aprile: siglato a Londra, dal ministro
Sonnino, il “Patto segreto” in base al quale l’Italia s’impegna a
scendere in guerra al fianco degli Alleati (Francia, Inghilterra e
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Russia) contro gl’Imperi Centrali e la Turchia. 24 maggio 1915:
l’Italia dichiara guerra all’Austria-Ungheria. La belle époque
muore. Esula dal nostro argomento seguire, sui diversi fronti, le
alterne e cruente vicende della Grande Guerra. Basti qui una
considerazione appresa, da molti di noi, dalla bocca dei nonni. E
cioè che quello che, nel ‘19, era divenuto realtà quotidiana, nel
’14, neppure sarebbe stato immaginabile, mentre il tratto d’esi-
stenza trascorso (tutto sommato in una serenità che adesso pare-
va addirittura felicità) prima di questo anno fatale, si aveva la
sensazione di averlo non vissuto, ma sognato. E, sulle ali del so-
gno, ritorniamo a San Pellegrino, alla ricerca del tempo perduto.

“Deh come tutto sorridea quel dolce mattin...”

Il verso carducciano ci sembra venga in taglio a cogliere l’atmo-
sfera di quella memoranda giornata. Foto scattate per l’occasio-
ne ci mostrano dame abbigliate secondo i canoni parigini del
“Palais des fils, tissus et vetements” appena lanciati all’Expo Mon-
diale - linea “a farfalla” e “a palloncino”, “aigrette” di airone sven-
tolanti sui cappellini, pizzi, nastri, parasoli -, signori baffuti in
giacca sciolta, pantaloni “a tubo”, bombetta o paglietta; ufficiali

Passeggiata lungo
il Viale Vittorio
Emanuele davanti
al palazzo comunale
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nell’alta uniforme di foggia risorgimentale. Le divise dei musi-
canti del corpo bandistico replicano, anch’esse, quelle dei bersa-
glieri di Lamarmora. Canne da passeggio e sciabole. “Quarto sta-
to” in fustagno e scarponi, come nel quadro di Pelizza da Volpe-
do, però qui a fare da estasiato contorno. E su tutti - giornalisti,
in faccende con lapis e taccuino, inclusi - splende il sole del 15
luglio 1901. Sol dell’avvenir (turistico) per San Pellegrino.
Da L’Eco di Bergamo dell’indomani (il quotidiano allora usciva
nel tardo pomeriggio): “Con larga partecipazione di autorità pro-
vinciali e locali (in finanziera e cilindro, N.d.A.), distinti medici e
stampa lombarda, ebbe luogo l’inaugurazione delle nuove Terme di
San Pellegrino (progettista e direttore tecnico-artistico dei lavori
l’Ing. Luigi Mazzocchi)”. Interrompendo il cronista, precisiamo
che si trattava del complesso, in stile Liberty, formato dallo sta-
bilimento termale, dalla sala-bibita “pompeiana” e dal portico
elegantemente corrente lungo il parco (allora in formazione).
“Alle 7,30 del mattino - abbiamo ridato la parola al collega d’an-
tan - ben 14 landaux, con postiglione in livrea, raccoglievano gli in-
vitati della Città (Bergamo, evidentemente, N.d.A.), riuniti al-
l’albergo Cappello d’Oro attorno al Presidente delle Terme, avv.
Mazzoni, per portarli a San Pellegrino (solo nel 1906 entrerà in
funzione la ferrovia della Valle Brembana, le cui vicende, in que-
sto stesso volume, sono rievocate da Felice Riceputi. Bisogna
ammettere, lasciata da parte la lentezza del viaggio, che l’ingres-
so nella ville d’eau di un sì gran numero di carrozze - squillare di
sonagliere e schioccare di fruste, con automedonti in giubba e
tuba maestosi in cassetta - dovette riuscire di ben altro richiamo,
per residenti e “balneanti”, dello “sbarco”, negletto, di quegli
stessi importanti personaggi da un vagone, sia pure di prima clas-
se. N.d.A.) Ivi giunti, - continua la corrispondenza - dopo la visi-
ta allo stabilimento, gli invitati in numero di 60 parteciparono a un
suntuoso banchetto (dove? N.d.A.)”.
E non mancarono, ai brindisi, “magniloquenti discorsi”. Notati,
fra gl’intervenuti, i deputati bergamaschi Finardi (N.H. Giovan-
ni, avvocato e sindaco di Bergamo dal 1890 al 1892) e Carugati
(Egildo, l’avversario dell’avvocato e scrittore Bortolo Belotti nel
collegio di Zogno alle elezioni politiche del 1913 dalle quali uscì
vincente quest’ultimo, futuro senatore e ministro nel governo
Bonomi). Ad informarci è sempre l’attento cronista cui, ça va
sans dire, non sfuggì nemmeno la presenza del professor Nicolò
Rezzara, propagandista e organizzatore del movimento cattolico
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oltre che fondatore, con il conte Stanislao Medolago Albani, de
L’Eco di Bergamo. Non meno felicemente andò, nel 1904, l’inau-
gurazione del “Grand Hotel”. Il fastoso albergo sulla riva sinistra
del Brembo - cinque piani, trecento camere con vista (sul fiume
e sui monti), salone da ballo, arredamento in sintonia e (novità)
luce elettrica, ascensori, telefono - era stato progettato dall’archi-
tetto milanese Romolo Squadrelli, uno dei Maestri del Liberty. A
dirigere i lavori di costruzione questi aveva voluto l’ingegner
Mazzocchi, l’ideatore, come s’è appena ricordato, degli impianti
termali. Autorità, colto ed inclita furono parimenti convocati,
due anni dopo, per il vernissage del Kursaal. Realizzato sempre su
disegno dello Squadrelli, il maestoso edificio viene giudicato uno
dei monumenti più significativi dello stile “termal-floreale”. Ci
va di notare che Kursaal, in tedesco, significa letteralmente “sala
di cura” (Kur+Saal), ma che il termine si trova di sovente usato
per designare, specie nei “luoghi di acque”, stabilimenti termali,
alberghi e teatro-casinò. È, quest’ultimo, il caso di San Pellegri-
no: un ulteriore cedimento all’italica propensione esterofila op-
pure, come incliniamo a credere, un omaggio alla nutrita colonia
deutsche che, fin dai tempi del Regno lombardo-veneto, amava
villeggiare e curarsi nel borgo brembano, ospite nell’albergo del-
la signora Ester Palazzolo? Perché San Pellegrino e le sue virtù

In posa davanti
alla Fonte
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termali erano conosciute già un pezzo prima della belle époque.
La quale, è doveroso osservarlo, fu bella - nel senso di piacevole a
viversi - soprattutto per alcune migliaia di Europei. Ci riferiamo
ai nobili con feudo provvidamente trasformato in florida azien-
da agricola, agli alto-borghesi dell’imprenditoria, della finanza e
delle professioni libere, e via via a politici, letterati ed artisti di
successo, redditieri, rentiers, ufficiali e funzionari dei gradi più
elevati. Per tutti gli altri, globalmente classificati come gente co-
mune - contadini, operai, piccoli artigiani -, le cose vanno bene
solo in quanto, a differenza di padri e avi, non vengono trasfor-
mati di quando in quando in carne da cannone. Restano, però,
carne da emigrazione. Nemmeno i Monsù Travet, gl’impiegati di
basso rango di cui la omonima commedia del Bersezio fornisce il
prototipo, la sbarcano molto meglio. Anzi, diversamente dagli
altri, debbono provvedere anche al mantenimento del “decoro”
loro imposto dall’ufficio. Tuttavia, pure sulle classi meno agiate
si riflette, in qualche modo, la joie de vivre emanante da quelle
economicamente più fortunate. A Bergamo, per fare un esem-
pio, la vita di società appare - stampa dell’epoca alla mano - mol-
to più viva che oggi o in tempi a noi più vicini. E a riempire il
“Donizetti, il “Sociale”, gli altri teatri e teatrini, il “Politeama Gi-
voli” e i tabarin non sono soltanto patrizi, banchieri e colonnel-

Disegno della Fonte
su una cartolina

spedita nel 1904
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li. La così detta organisation des loisirs non trascura, evidente-
mente, la piccionaia.
Di quella di San Pellegrino daremo, naturalmente, un raggua-
glio, ampio quanto lo consente lo spazio di una pubblicazione
antologica come questa. Ad ogni modo, suggeriamo a coloro che
amassero averne una conoscenza più minutamente cronologica
la lettura delle raccolte del Giornale di San Pellegrino, del Corrie-
re di San Pellegrino e del Gazzettino di San Pellegrino, oggi, anche
per merito dell’associazione “Amici di San Pellegrino Terme”,
consultabili su CD nella Biblioteca comunale.

Piccolo mondo antico

Lo scrittore e saggista francese Michel Eyquem, meglio noto co-
me il sire di Montaigne, nel “grand tour” che compì, dal 1581 al
1582, attraverso la Germania e l’Italia, avendo per meta - era af-
flitto da calcoli renali - salutifere fonti termali, trascurò San Pelle-
grino. Almeno, nel suo diario di viaggio, autentico baedeker ante
litteram di godibilissima lettura, non esiste cenno a una tappa in
questa località. Alla quale, peraltro (soprattutto dalla Bergama-
sca), affluivano, già allora, coloro che pativano “ol mal de la pré-
da” traendone beneficio. A indurre il Montaigne a desistere può
darsi fosse stata la tortuosità della “Via mercatorum”, che, a quel
tempo, rappresentava pur sempre il collegamento più agevole e
battuto tra Bergamo e il valico di San Marco (confine valtelline-
se). È cosa risaputa che soltanto nel 1593 il Capitano Alvise Priu-
li, rettore veneto di Bergamo, aprì attraverso il fondovalle brem-
bano la strada che da lui prese nome, congiungente senza devia-
zioni la città alla alpestre frontiera della Serenissima con la Re-
pubblica dei Grigioni. Il marchese di Montaigne era morto, cin-
quantanovenne, l’anno prima nel suo castello nel Périgord.
La “Priula”, fra i molteplici, seppure non decisivi, vantaggi pro-
curati ai valligiani, offrì di certo quello di favorire il concorso dei
fruitori (chiudete un occhio sulla locuzione burocratichese) del-
l’acqua, “(quae) vescicas aperit, de renibus urget arenam”,1 con in-
dubbio, anche se oggi difficilmente quantificabile in termini
monetari, beneficio all’economia locale.

1 Così la celebrava un cinquecentesco medico umanista, citato da G. Pietro Ga-
lizzi in San Pellegrino Terme e la Valle Brembana, II edizione, Ferrari edizioni,
Clusone, 1996.
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Lo si desume da memoriali, effemeridi, disegni, lettere e versi.
Menzionabili, fra quest’ultimi, i seguenti, dell’abate G.Battista
Angelini, poligrafo bergamasco del Settecento: “Che in Santo
Pellegrin coll’acque amare/ Corresse un fonte, già fu scritto, ed io/
Prima che dirlo vo’ l’acque provare...”.2

Delle proprietà terapeutiche della fonte sanpellegrinese, “dalla
fine del XVIII secolo a tutto il XIX - scrive il Galizzi -, col diffon-
dersi e l’affermarsi della moda delle acque, geologi, chimici e medici
di rinomanza (quali il Pasta, il Maironi da Ponte, il Baronio, il
Brugnatelli, il Facheris, il Carrara, il Caffi, il Taramelli, il Lussana
ecc.) incominciarono ad occuparsi con rigorosi criteri scientifici”,
confermati nel Novecento da autorevoli studiosi (fra essi il pro-
fessor Luigi Devoto, direttore sanitario dello stabilimento dei
bagni).
Nella medesima direzione, “nel 1863, darà il suo contributo, con
il trattato Delle acque minerali di San Pellegrino, il medico chi-
rurgo condotto e ispettore sanitario degli stabilimenti balneari, dot-
tor Carlo Regazzoni”.3

E, l’Ottocento, prima metà, vide quel che si dice il salto di qua-
lità delle infrastrutture termali e di accoglimento. Queste non
erano sino ad allora granché progredite rispetto alle osterie dei
tempi del Priuli; quelle, a lungo spartanamente consistenti in
una tegola (“coppo”) adattata alla sorgiva dell’acqua salsa - sicché
la medesima poteva venire scambiata per una fontanella da mu-
lattieri -, erano state di recente fatte oggetto di “migliorie” (una
tettoia al cui riparo era stata installata una tinozza per le bagna-
ture: giustificate le virgolette). Esula dal nostro assunto appro-
fondire la complessa vicenda di quella provvida trasformazione
(segnaliamo a coloro che volessero conoscerla più in dettaglio
l’opera già citata del prof. Galizzi). Diciamo solo che la si dovet-
te alla lungimirante intraprendenza della detta signora Ester Pe-
senti Palazzolo, che costruì un signorile albergo termale “con ca-
merini e vasche di marmo per bagno, con numerose stanze da letto
ben ariate (sic!) e comode, vaste e adorne sale di conversazione, caf-

2 G.Battista Angelini, Per darti le notizie del paese, descrizione di Bergamo in ter-
za rima, 1720, a cura di Vincenzo Marchetti-Bergamo, Edizioni dell’Ateneo
2002.

3 San Pellegrino e il Turismo: Azienda Autonoma, risveglio di speranze, 1933-
1937. “Quaderni del Comune” n.1, ricerca di Bernardino Luiselli e Renato
Amaglio, pubblicata a cura del Comune di San Pellegrino Terme, Assessorato
allo sviluppo turistico e termale, 2006.
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fè, cortili, giardinetto, bigliardo, clavicembalo, giornali, tavola ro-
tonda, ottimo servizio“.4 Esso, sempre che le nostre informazioni
siano esatte, sorgeva a un di presso sull’area poi occupata dalla sa-
la bibite. 
A frequentare le stazioni termali erano, se occorre dirlo, le classi
più abbienti. Di tanto in tanto si registravano presenze destinate
a restare memorabili negli annales. Nel 1824, è ospite di San Pel-
legrino l’Arciduca Ranieri d’Asburgo, Vicerè del Lombardo-Ve-
neto, dieci anni più tardi è la volta del conte Hartig, Governato-
re generale della Lombardia. Valligiani e villeggianti gli manife-
stano “sentimenti di gratitudine” per i miglioramenti apportati
alla vecchia “Priula”.
Durante la prima guerra d’indipendenza, il borgo dell’acqua
brulica di “fuoriusciti”, compromessi con la causa italiana. “Noi
siamo tutti a San Pellegrino: Lupi, Brembati, Sozzi” scrive al mari-
to, nell’estate del ’48, la contessa Giovanna Giulini della Porta,
sposa del conte G.Battista Camozzi, rifugiato momentaneamen-

4 Achille Filippini Fantoni, Nuove considerazioni teorico pratiche delle acque di
San Pellegrino, Bergamo, Crescini, 1846.

Quando... “vestivamo
alla marinara”:
il piazzale del Casinò
animato da una
gran folla di turisti
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te in Svizzera, dopo essere stato, con il fratello Gabriele (coman-
dante della Guardia Nazionale e della colonna di volontari ber-
gamaschi accorsa in aiuto ai milanesi durante le Cinque Giorna-
te) uno dei promotori della vittoriosa insurrezione antiaustriaca
nel capoluogo orobico.
Con il figlioletto e con altri membri dell’aristocrazia bergamasca,
la nobildonna soggiorna, in attesa degli eventi, nell’albergo-sta-
bilimento della signora Palazzolo. Fra gli sfollati c’è pure un re-
duce dello Spielberg, l’ex-carbonaro avvocato Antonio Solera,
compagno di pena del Pellico che lo ricorda nelle “Mie prigioni”.
È il padre dello scrittore Temistocle Solera, librettista di Verdi.
Lo fulmina un colpo apoplettico, mentre passa le acque. Qual-
cuno non crede alla morte accidentale e sospetta un “giallo”. Od-
dio, molti dei gloriosi prigionieri politici, ottenuta la grazia im-
periale, hanno dato la stura a un subisso di memoriali e pamph-
let, scambiandosi accuse di delazioni e tradimenti. Nulla di nuo-
vo sotto il bel cielo italico.
Nel gruppo dei fuggiaschi quarantotteschi vi è pure il poeta Pie-
tro Ruggeri da Stabello. A San Pellegrino - come rievocherà in
uno spassoso poemetto - si ferma però solo per un bicchiere (di
vino). Crede, infatti, più prudente nascondersi nella romita Fui-
piano, presso gli amici Cavagnis. Teme le ire di Radetzky, vinci-
tore a Custoza, a causa di certe strofe sfuggitegli nell’euforia dei
giorni della liberazione. Ma il vecchio Feld-Maresciallo, seppure
n’è stato informato, non le giudica un’immediata minaccia alla
stabilità della Duplice Monarchia. Sicché, l’anno successivo, il
“gaio cantor in rustica favella”, non più uccel di bosco ma con
l’aureola del patriota, al levar delle mense d’un festoso banchetto
al “Palazzolo”, scioglie un’ode alla “dolce vita” sanpellegrinese.
Di essa ce ne lascerà, in piena belle époque, un nostalgico “spac-
cato” anche lo storico Bartolomeo Villa, marito della nipote-ere-
de della signora Ester: le soste alla fonte salutare, le ritempranti
passeggiate, la buona tavola, i bei conversari e, la sera, i “quattro
salti in famiglia”, accompagnati dal clavicembalo, nella sala da
pranzo sgomberata da tavoli e sedie.
Lo stesso memorialista nota espressamente come, a differenza di
ciò che succedeva nei giorni in cui scriveva, il bagaglio dei villeg-
gianti, quello delle signore compreso, si riducesse alla biancheria
e a pochi abiti. Un ambiente alla Fogazzaro più che alla Fellini.
Ma è ora di rientrare dal piccolo mondo antico, magari con una
punta di rimpianto.
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Atmosfere alla Kálmán

La belle époque, a San Pellegrino, si consolida splendidamente tra
la fin de siècle e il primo conflitto mondiale, quindicennio che gli
storici del luogo etichettano con locuzioni del tipo “l’età del mi-
racolo”. Quella, lo si è visto, del radicale ammodernamento del-
l’assetto urbanistico e ricettivo del paese che si converte in citta-
dina. Palazzi e le ville, nello stile floreale d’ordinanza, sorgono
accanto al Kursaal e al Grand Hotel insieme con le stazioni fer-
roviarie - progettate anch’esse dallo Squadrelli - di San Pellegrino
Bagni (alias Terme) e di San Pellegrino Piazzo (1905). Per unire
quest’ultima al centro storico e allo “stradone” per Bergamo vie-
ne gettato (1909) sul Brembo il ponte Cavour, parallelo al qua-
le, più a monte, al di là di quello antico di San Nicola, dà al pae-
saggio un tocco disneyano il pittoresco ponticello in legno, in
origine rustica passerella allestita per il trasporto dei materiali oc-
correnti alla costruzione del Grand Hotel. Ma non mancano co-
loro che per passare da una sponda all’altra prediligono il “bar-
chèt” del “Belvedere”, trattoria di buongustai a specchio del fiu-
me sulla rive gauche, come nelle oleografie dell’epoca.

Caratteristiche
poltrone con
capote sul piazzale
del Casinò
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Una funicolare sale ora ai boschi e alle baite romite della Vetta,
fra poco eclissate da signorili dimore per la villeggiatura. Inve-
ce, per... guadagnare il “Paradiso” - giuoco delle bocce all’om-
bra degli ippocastani, cucina locale ma per gourmets e romanti-
che atmosfere alla Kálmán - si seguita a scarpinare sull’erta mu-
lattiera che mena alla Torre e a Piazzacava. Queste località, con
la Al del Buiù, continuano ad essere le mète predilette dei gi-
tanti. Ma, lo si è detto, la ville d’eau era, anche prima d’allora,
stata meta di schiere di vacanzieri, taluni d’alto bordo. Va da sé
che sono quest’ultimi l’oggetto peculiare della nostra attenzio-
ne.

Lo scultore della “Gerusalemme”

Lo scultore Giovanni Maria Benzoni è, nell’età matura, uno
degli habitué di San Pellegrino. Gli si devono i medaglioni raf-
figuranti episodi della “Gerusalemme liberata” che adornano la
facciata di Palazzo Medolago Albani in Città alta. Da Roma,
dove abitualmente risiede e lavora con successo - sopratutto per
la Curia vaticana, il mausoleo del cardinale Angelo Mai nella
chiesa di Santa Anastasia è opera sua - ritorna l’estate nella ter-
ra degli avi (è nato, nel 1809, a Songavazzo) per passare le ac-
que, ospite della figlia Virginia, moglie dell’ingegner Giovanni
Emanuele Caffi (il nonno materno di don Enrico Caffi, l’insi-
gne naturalista). “Io aveva divisato di fermarmi qui (a San Pelle-
grino, N.d.A.) non più di otto giorni - scrive ad amici di Songa-
vazzo il 28 luglio 1864 -, ma per la bontà e la gentilezza dei cari
affezionatissimi signori Caffi non posso venire. Non mi vogliono
lasciar partire ed io accetto con piacere perché trovo un gran bene-
ficio e riposo alle mie fatiche. Tutto questo mi viene dalle acque sa-
lutari e dall’eccellente aria...”.5

Boito e la Duse, in segreta letizia...

Arrigo Boito ed Eleonora Duse, nell’agosto del 1887, - il pre-
dace D’Annunzio non è ancora piombato a infrangerne il tene-
ro idillio - villeggiano a San Giovanni Bianco, “in segreta armo-

5 La lettera è riportata da G. Pietro Galizzi nell’op.c.
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niosa letizia” (così una lapide sulla loro casetta, demolita di re-
cente). Pensiamo il musicista-scrittore impegnato negli ultimi
ritocchi al libretto del “Falstaff ”’, assillato, pure lassù, dalle let-
tere e dai telegrammi dell’incontentabile Verdi. La grande at-
trice, viene spontaneo supporlo, sta vagliando le proposte
d’impresari e registi per la prossima “stagione”. I due artisti la-
sciano di tanto in tanto la appartata serenità alpestre del borgo
d’Arlecchino per calarsi a San Pellegrino - venti minuti di ca-
lesse - ad incontrarvi qualche amico in vacanza, magari Franco
Faccio, collega di Arrigo e anch’egli nell’entourage di don Pep-
pino. A decantare ai due artisti le bellezze e i salutiferi vantaggi
della Valle Brembana è stato, quasi di certo, Amilcare Pon-
chielli che ne aveva fatto la piacevole scoperta quando, dal
1882 al 1886, era a Bergamo, maestro di cappella nella Basili-
ca di Santa Maria Maggiore. Per il compositore cremonese,
mancato alcuni mesi addietro, Boito aveva scritto il libretto
della “Gioconda”. L’autore del “Mefistofele” e la regina delle
scene formano quella che si dice una bella coppia. Lui, reduce
garibaldino e - piuttosto ex - poeta “scapigliato”, è ora un di-
stinto e benportante signore quarantacinquenne in pince-nez;
lei, silfide baciata dalla gloria, incanta nella fulgida avvenenza
dei ventinove anni.

Il rivale (in amore) di Verdi

Prima di loro, nel ’68, il maestro Angelo Mariani, il Riccardo
Muti d’allora, aveva chiesto a San Pellegrino rimedio ai mali fisi-
ci e sentimentali. Invano. Morì, di lì a qualche tempo, trascura-
to dalla donna ardentemente amata. Costei, Teresa Stolz, bionda
cantante boema, era invece in tenero liaison con l’ultracinquan-
tenne, ma sempre vispo, Giuseppe Verdi del quale il grande di-
rettore d’orchestra era stato amico devoto e interprete d’alta clas-
se. Forse anche a causa della rivalità in amore, Mariani si fece te-
nace diffusore in Italia della musica di Wagner, anteposta da cer-
ta tifoseria musicofila bolognese a quella del “Cigno di Busseto”.
Del suo flirt con la bella praghese l’unica a non sapere era Giu-
seppina Strepponi, passata da applaudito soprano a moglie de-
vota remissiva. Ma forse sapeva e taceva. Il vero cigno era lei. Una
nota di colore: Mariani, ospite dell’albergo Palazzolo, lamentò,
unico punctum dolens della vacanza sanpellegrinese, il fastidio
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procuratogli dai chiassosi gitanti della domenica: che “fanno bal-
doria, cantano anche bene, dei cori e bevono come imbuti giacchè da
queste parti, v’è molta devozione a Dio Bacco”. Pietro Ruggeri, già
ai tempi suoi, aveva dovuto constatare - sai con qual dispiacere -
che “a San Pellegrino lodasi l’acqua, ma bevesi il vino”. Almeno per
quanto riguardava i suoi conterranei.
E, per non piantare così di botto l’opera lirica, ricorderemo che,
quand’ormai la belle époque era agli sgoccioli, nella cittadina ter-
male si tratterranno per qualche giorno, a distanza di breve tem-
po l’uno dall’altro, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni e Umber-
to Giordano. Quest’ultimo per dirigervi, al Teatro del Casinò, la
“seconda” in Europa della sua “Madame Sans Gêne”, formidabi-
le il cast: la soprano Claudia Muzio, il tenore Lappas, il baritono
Viglione-Borese.
Dopo la scultura, dopo la musica, la letteratura. E a quali livelli.

Il “Vate d’Italia” non ci sta

Giosuè - ma lui, biblicamente, si firmava Giosùe - Carducci arri-
vò a San Pellegrino scarrozzato dalla diligenza dell’impresa Dad-
da, dopo un viaggio sconquassante: da Bergamo cinque ore,
comprese, però, le tappe alle varie “Trattoria della Posta con al-
loggio e stallo” disseminate lungo la carrabile, non migliorata
granché dai tempi del Conte Hartig. Una bella scocciatura per il
cantore di ansimanti vaporiere in corsa. Naturale, Maremma
maiala, che avesse un diavolo per capello, tanto più che con Sa-
tana era in credito per via dell’inno famoso, messo all’Indice. Sce-
se al “Palazzolo”. E dove sennò, l’Ispettore generale dei licei del
Regno, titolare della cattedra di Filologia all’Università di Bolo-
gna? Corre il 1890 e l’autore della “Canzone di Legnano” e delle
“Odi barbare” è al vertice della fama nell’Italia umbertina, illu-
minata dal fascino di Margherita di Savoia. La Regina, cui ha de-
dicato un’ode, è sua sincera ammiratrice. Alla fine di quello stes-
so anno, Carducci sarà nominato senatore. Con unanime plau-
so, eccezion fatta per i repubblicani che da tempo non rispar-
miano all’ex-compagno di fede aspre accuse di “venduto alla mo-
narchia”. Ma sta di fatto che l’Italia, bene o male - ma, in ogni
modo, grazie particolarmente alle armi e alla diplomazia sabau-
de -, è stata unificata, con Roma capitale, e che, essendo scom-
parsi da tempo Mazzini e Garibaldi, tutte le speranze per una na-
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zione compatta e forte sono adesso riposte nella funzione unifi-
catrice dell’esercito. L’antico giacobino toscano, come tanti altri
suoi contemporanei, s’è reso conto di ciò e, nel pieno della ma-
turità, diviene, con onestà, “Vate d’Italia”. È piuttosto credibile
che Bartolomeo Villa, il marito della signora Palazzolo jr, condi-
vida le opinioni del Poeta del quale è, sia pure in scala minore,
doppiamente collega: ispettore didattico e scrittore. Sbagliamo
immaginando che sia uno dei pochi coi quali il Professore s’a-
datti a discorrere e a commentar le gazzette, e che della cosa il
buon Villa vada fiero?
Ma, iddio bonino, tolti i benefici diuretici dell’acqua minerale
corretta barbera, l’ottima cucina, le quattro chiacchiere con il
“principe consorte” dell’albergatrice e, di quand’in quando, un
po’ di concerto quant’al resto l’è una noja di quelle... oh, Annie,
come mi manchi. Costei è la ventiduenne e vezzosa Annie Vi-
vanti, rimatrice non priva di grazia tra le fans del vecchio e mai
domo leone, che ella ha saputo legare a sé. Prima c’era stata la
Cristofori Piva, “pensosa Lidia” ne “Alla stazione in una mattina
d’autunno”.
Ed Elvira Menicucci, la moglie? Non le resta che seguire le orme
della Strepponi, ma senza il consolante souvenir degli applausi a
scena aperta. Lei è consorte, madre e donna di casa in servizio
permanente effettivo. E basta. “Da San Pellegrino scappai: è un
luogo per malati di vescica e per iscioperati” si sfogò, per lettera (il
31 agosto da Madesimo) con l’amico Pio Raina, un Carducci ap-
parentemente rasserenato. Quanto alla monotonia della giorna-
ta del “balneante” egli non era il solo ad averla in uggia. Benve-
nuto Trezzini, sapido poeta dialettale e giornalista (fondatore,
con i colleghi Teodoro Piazzoni e Annibale Casartelli del priodi-
co satirico bergamasco Giopì), proprio in quegli stessi anni ne
parlava a questo modo: “E la giurnada - senza gran che, / fina la
sira - la trà là i pé,/ con tate ciacole - che i fenés mai, / dormide, mu-
sica - pissà e giornai”.
Non consta che il “Vate”, al di fuori di quell’acido apprezzamen-
to epistolare, abbia lasciato alcunché di scritto - nel senso di en-
decasillabi e ottonari - sul suo soggiorno nella “Perla del Brem-
bo”. Peccato, perché con rime e ritmi, giambi ed epodi il Poèta gli
era di molto gagliardo davvero. Massime quando si dimenticava
di fare il “Vate”. San Pellegrino per rivedere lungo il viale albera-
to transitare un toscano altrettanto acclamato e ispido dovrà at-
tendere Gino Bartali.
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L’età dello splendore
Ventunesimo secolo: un brillante avvenire alle spalle, ineluttabil-
mente, per le città termali, autentiche “cosmopoli” di mondani-
tà e di cultura nelle cronache dell’Europa di ieri, di Marcel
Proust e Stefan Zweig? Può darsi. Però nulla vieta, ai meno pes-
simisti, di appellarsi a Giovan Battista Vico, teorizzatore dei cor-
si e dei ricorsi della storia. Noi siamo tra questi. Ma il nostro
compito è di parlare del passato. Rituffiamoci.
Gli anni a cavallo fra il XIX e il XX secolo, si diceva, quelli del
massimo splendore di San Pellegrino. A propiziarli fu un giova-
ne e intraprendente avvocato milanese, Cesare Mazzoni, capo-
cordata di un gruppo di lungimiranti finanzieri lombardi. I qua-
li, rispettivamente nel 1899 e nel 1902, costituirono la Società
anonima delle Terme e la Società anonima dei Grandi Alberghi:
con lo scopo, la prima, di attrezzare la cittadina con moderni im-
pianti per lo sfruttamento della Fonte; la seconda, di dotarla di
un corrispondente complesso alberghiero, talché San Pellegrino
fosse in grado di competere con le più affermate stazioni idrote-
rapiche d’Europa (Vichy, Aix les Bains, Evian, Baden-Baden,
Ischl). In breve nacquero, come già riferito, il Kursaal, il Grand
Hotel, lo stabilimento per l’imbottigliamento dell’acqua mine-
rale. E fu il “miracolo”.
Non è questa, evidentemente, la sede per valutarne i diversi
aspetti. Rinviamo chi volesse farlo alle opere sopra menzionate di
Galizzi e (rubet vultus meus) di Luiselli e Amaglio, oltre che alle
raccolte, cui pure s’è accennato, dell’emeroteca locale. Aggiunge-
remo soltanto che, nel 1906, a coronarlo arrivò la strada ferrata,
smentendo la sconsolata previsione di un poeta brembano che,
interpretando sarcasticamente il senso di frustrazione dei propri
convalligiani costretti all’andata e ritorno dai rispettivi paesi a
Bergamo in omnibus o barroccio (a differenza dei cugini seriani
serviti dal treno sin dal 1885), prediceva: “me la vedo in uno spec-
chio / che a percorrer questa strada / rimarrà in eterno il Dada / coi
so quater viturì”.6

Rammentiamo che la ditta Dadda (Dada per ragioni di rima) ge-
stiva il servizio delle diligenze di posta. Rivalsa di campanile: la
F.V.B. (Ferrovia Valle Brembana), a differenza di quella del Serio
con locomotiva a vapore, era elettrica. Nel frattempo anche la co-
rènte per usi domestici e industriali era giunta a San Pellegrino e

6 Da Sogno di Gioppino in una notte di Natale.
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dintorni. E con pali, fili e isolatori fecero la loro sorprendente
comparsa anche le prime agitazioni operaie. Trecento minatori
dell’impresa dell’ingegner Ettore Conti, impegnati nei lavori di
scavo del canale delle Rinate destinato ad alimentare la centrale
idroelettrica di Zogno, proclamato lo sciopero per l’aumento
della paga, erano sfilati, bandiera rossa in testa, per le strade del-
la cittadina termale. Era il mese di gennaio (del 1903): stagione
morta, meno male, avevano tirato un respiro di sollievo alberga-
tori, bottegai e caffettieri. L’autunno della belle époque vola gaio
nella “Vichy del Brembo”.
Al Grand Hotel, all’Eden e al Kursaal bals masqués e bals cotillon
si alternano alle esibizioni di cantanti e concertisti di fama. I vi-
veurs Doc, lasciate le dame frou-frou e smesso il frak per la cac-

ciatora, non disdegnano
d’andare in battuta di
agresti bellezze ai bals
musette del “Paradiso” e
del “Belvedere”. Ma ge-
nitori e parroci stanno in
campana. Se vuoi essere
sicuro d’incontrare VIP
autentici non trascurare
le grandes soirées e la sa-
la-bibita. Grand monde
et demi monde, che altro-
ve si sfiorano senza con-
fondersi, qui si mescola-
no nell’effimero e spen-
sierato establishment
della villeggiatura, ga-
leotte la lingua di Balzac
(è la koinè dell’alta socie-
tà internazionale) e le
tazze disintossicanti ri-
empite e vuotate insie-
me. Verrebbe da chie-
dersi se per l’unione dei
popoli, quelli d’Europa
in primis, l’oggi obliato
bon ton in auge un seco-
lo fa nelle cosmopoli ter-

Il manifesto della
1.ª Esposizione
d’Arte Industriale
svoltasi
a San Pellegrino
nel 1910
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mali non sia riuscito più produttivo di decine di futuri convegni
di capi di stato.
“Il Grand Hotel ha fra i suoi ospiti parecchie cospicue personalità
d’oltremonte e d’oltremare, nonché un’eletta rappresentanza nazio-
nale, che verrà accresciuta appena, Dio e Giolitti volendo, saranno
cominciate le vacanze parlamentari”. Tanto stralciamo da un edi-
toriale di Giovanni Banfi (o di Agostino Pinetti oppure di Oscar
Ulm) del Giornale di San Pellegrino, elegante la testata Liberty in
tono con il garbato umorismo del croniqueur mondain. Corre il
1911, l’anno di “Tripoli, bel suol d’amore”. Ma il concertino del
Kursaal in repertorio tiene pure “Amor di pastorello” (Bovio),
“Tu, che m’hai preso il cuor” (Lehar), “Mattinata” (Leoncavallo)
e - per i gitanti della domenica - “O morettino che mi piaci tan-
to” e “Chi vuole con le donne aver fortuna”.

Calcoli politici

Anche Palamidone - a questa maniera viene spesso designato (e
disegnato), per via del lungo soprabito, il Presidente Giolitti nei
servizi giornalistici da Montecitorio e nelle vignette - ama ritem-
prarsi a San Pellegrino dalle fatiche governative. Alcune legisla-
ture addietro, l’aveva preceduto, ma in visita ufficiale, il collega
Agostino Depretis, archimandrita della Sinistra. In ordine spar-
so, ma sempre segnalati dal Giornale di San Pellegrino, senatori,
deputati e diplomatici punzonano al Grand Hotel oppure all’-
Hotel Terme&Milano (già Palazzolo). Qualche nome? Cocco-
Ortu, ministro nei governi Zanardelli e Giolitti; Tittoni, ex- mi-
nistro degli Esteri e ora ambasciatore a Parigi; l’attuale ministro
degli Esteri, San Giuliano; il Presidente della Camera, Marcora;
Nitti, ministro (in carica) dell’Agricoltura, Industria e Commer-
cio; Sacchi, ministro pure lui in carica, dei Lavori Pubblici; Bis-
solati, socialista riformista in marcia d’avvicinamento a Giolitti,
tanto da buscarsi di lì a poco l’espulsione dal P.S.I. Non ha tre-
gua la esilarante matita di Tartarino, precursore di Forattini. Il
caricaturista bazzica halls, caffè e Terme alla caccia di notizie e di
personaggi da ritrarre in funzione di queste. Ufficialmente, que-
sti uomini politici non pensano che a riposarsi e a smaltire i cal-
coli renali. Ma chi gli crede? Quotidiani e settimanali maliziosa-
mente accennano a rimpasti ministeriali abbozzati, la mattina,
tra un bicchiere e l’altro riempito agli zampilli argentini della sa-
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la pompeiana, e perfezionati, la sera, ai “grand gala”, brindando
champagne all’armonia dei valzer. Sornione, Giolitti non parte-
cipa. Da buon piemunteis campagnolo - è di Mondovì - si corica
presto. “Calcoli ai reni, sì certo... come se non li conoscessi Lorsigno-
ri - medita Palamidone nel prender sonno -, ma glieli faremo passa-
re, glieli faremo...”. Soggiunge boja faus o è l’ultimo sbadiglio sfo-
ciante nel primo ronfo?

La Regina Margherita

La Regina Madre arrivò, in auto, a San Pellegrino Terme il 5 lu-
glio 1905, un mercoledì, alle ventuno. Viaggiava, stando alle fo-
to, en petit suite, cioè con seguito ridottissimo: dama di compa-
gnia, cameriera, chauffeur. Prese alloggio al Grand Hotel. Vi si
tratterrà fino al sabato, 8 luglio. La sua visita consacrò l’ascesa
della cittadina al rango di stazione internazionale di cura. Nien-
te guardia del corpo. Verisimilmente la sicurezza di Sua Maestà,
durante il soggiorno, è affidata ai soli carabinieri del comando
locale. Corazzieri e dragoni, nei corteggi reali, servono più che
altro al colpo d’occhio. Nel caso specifico, poi, come avrebbero
potuto questi soldati a cavallo scortare, al galoppo per chilome-
tri e chilometri, una macchina che i suoi trenta-quaranta all’ora
li faceva? Alle autoblindo mancavano dieci anni e passa. Già, ma
Elisabetta d’Austria, la povera Sissi, e Umberto I (mentre, a
Monza, Gaetano Bresci ci dava dentro col revolver, Margherita
di Savoia sedeva in carrozza accanto al marito) vittime di morta-
li attentati? Incerti del mestiere, che ogni professionista del tro-
no deve mettere in conto. Regola che Francesco Ferdinando d’A-
sburgo, nel ‘14, sperimenterà a Sarajevo. Ma è ora di dare qual-
che ragguaglio sul cerimoniale praticato per accogliere la Sovra-
na. Lo caviamo dall’ampia cronaca che ne diede Il Giornale di
San Pellegrino, credibilmente per la penna di Agostino Pinetti, il
direttore pro-tempore (un paio d’anni dopo passerà la mano a
Giovanni Banfi). Gentili lettrici, prendete nota.
A ricevere Sua Maestà, nel salone sfolgorante di lampadari e cri-
stalliere Liberty, stavano in riga, allineate con le autorità e il no-
tabilato in marsina, le Loro Eccellenze i generali Cadorna, Sa-
letta, Pollio, De Viry, Incisa, Bisesti e Laurenti, ospiti ormai abi-
tuali durante la stagione delle terme. Battuta schioccante di tac-
chi con tintinnio di speroni e sciabole, brizzolature e canizie “al-
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la umberta”, mustacchi chini nel baciamano. Scambio deferen-
te e cordiale di convenevoli, graziosamente confidenziali quelli
della Regina che con i gros bonnets ha lunga conoscenza. Presen-
tazione di signore - ottanta ne ha contate il cronista, tutte ospi-
ti del grande albergo, - “in elegantissime toilettes”. Merletti e per-
le, taffetas e gioielli, sete e piume, labbra rosso-geranio, fisici
slanciati, esse sembrano sortite per far gruppo da ritratti di Bol-
dini e di Helleu. Sono schierate a far ala al passaggio della So-
vrana, la quale ha per ciascuna, alla riverenza di rito, parole di
complimento, da spartirsi con mariti e gentiluomini in seconda
fila, nereggianti nei frak. L’orchestra ha, frattanto, intonato la
“Marcia reale” senza però eccedere in clangori militareschi (co-
me potrebbe, del resto, con tutti quei violini e violoncelli?). Dis-
detta che, nei paraggi, non ci sia, con la sua macchina da presa,
Luca Comerio. Avrebbe lasciato ai posteri una sequenza che, ri-
maneggiata con arte, sarebbe di certo stata inserita in più d’uno
di quei film che abbiamo menzionato sopra. Ma il valente cine-
matografaro milanese, nella “Perla orobica”, metterà piede, per
girarvi un documentario, solo nel ‘13. La pellicola, al momen-
to, è introvabile.
Solo verso le ventitré, consumata una cena leggera, a Sua Maestà
fu possibile finalmente ritirarsi. Il “finalmente” ci sta tutto. La
giornata era per lei cominciata prestissimo: partenza da Venezia,

I bambini dell’Asilo
rendono omaggio

alla Regina Margherita
all’ingresso

del Grand Hotel
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alle sei del mattino, per Padova, Vicenza, Verona, Brescia, devia-
zione per Cremona (per presenziare alla “Messa d’oro” del Ve-
scovo Geremia Bonomelli, “il prelato patriota”), Bergamo, San
Pellegrino. Fatti i conti, trecento e rotti chilometri, lungo strada-
li non asfaltati, la più parte scorrenti da campanile a campanile
attraverso la Bassa battuta dal sole estivo. Royauté oblige. La vet-
tura (vedi foto più avanti) era aperta.
“Oggi, domenica - annunziava il Corriere di San Pellegrino del 27
agosto di quel medesimo anno - scenderà al Grand Hotel S.E. il
Conte Nigra, già nostro ambasciatore a Parigi e a Vienna”. L’ottan-
tasettenne Costantino Nigra era una della superstiti “grandi fir-
me” del Risorgimento. Segretario di D’Azeglio prima e di Ca-
vour poi, la sua azione diplomatica alla corte di Napoleone III
era risultata efficacissima ai fini dell’entrata in guerra della Fran-
cia al fianco del Piemonte nel 1859.

Ultimi bagliori

I primi anni del secondo decennio del ‘900 danzano, a San Pel-
legrino, forse ancora più giocondi di quelli dell’alba del secolo.
Intanto, a Granovo, sperduto villaggio della Serbia, Gavrilo
Princip, concluso il liceo, è in partenza per l’università di Belgra-
do, fucina di nazionalisti ultras, simpatizzanti per gl’irredentisti
bosniaci. La Bosnia-Erzegovina, assegnata (nel 1878, ricordate?)
in protettorato all’Austria, era stata da questa, nel 1908, annessa
all’Impero, scatenando il rancore degli Slavi del sud agognanti a
un grande Regno serbo. Ma la pace ancora domina nell’Europa
che conta. Nel cui immaginario collettivo la Balcania permane il
pittoresco paese del principe Danilo e di Anna Glavari, la vedo-
va allegra. Sull’ali del celebre valzer torniamo in riva al Brembo.
Il capolavoro di Franz Lehár (la “prima” fu data nel 1905 a Vien-
na) - e così pure le operette di Emmerich Kálmán (“La princi-
pessa della czarda”), di Giuseppe Pietri (“L’acqua cheta”, “Addio
giovinezza”) e di altri compositori non solo italiani e della Mitte-
leuropa - sono, a San Pellegrino, in cartellone abitualmente du-
rante l’estate. Oltre al Teatro del Casinò, è aperto l’ “Eden”, adi-
bito anche a sala cinematografica e café-chantant. Sullo schermo
scorrono, al suono del pianoforte nella semioscurità tabaccosa, le
sequenze di “Cabiria”, delle avventure di Maciste (regia di Gio-
vanni Pastrone), di Za-la-Mort e Za-la-Vie, e quelle dei dram-
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moni interpretati dalle grandi dive italiane del “muto”: Pina Me-
nichelli, che, piena di languori e seduzioni, dà vita a personaggi
tipicamente dannunziani; Rina De Liguoro, dall’opulenta bel-
lezza conturbante (“Messalina”); Francesca Bertini, venusta e fa-
tale devastatrice in deliquio amoroso di tendaggi e arazzi. Mai
più nessuna come loro. Nelle didascalie i puntini di sospensione
e i punti esclamativi fanno perdere il filo a più di un spettatore.
Cinematografo e operetta convivono durante la saison, con la li-
rica e la prosa. Le locandine delle opere in programma al Teatro
del Casinò vengono esposte alla Scala e al Regio di Parma, in ap-
posite bacheche. I cast, come s’è visto, non di rado sono a livello
eccelso. Quanto alla prosa: le commedie di Paolo Ferrari (“Il co-
dicillo dello zio Venanzio”, “La satira e Parini”) e i drammi stori-
ci di Pietro Cossa (“Nerone”, “Monaldeschi”, “Mario e i Cim-
bri”) - con Giacosa e Rovetta (“Romanticismo”), Ferrari e Cossa
sono tra gli autori più rappresentati sullo scorcio dell’Ottocento
- mietono applausi anche a San Pellegrino. Dove, leggermente
più tardi, di frequente i villeggianti si potranno imbattere in
Marco Praga, Renato Simoni e Sabatino Lopez, presenti nella
cittadina sia in veste di registi delle loro pièces, sia quali critici
teatrali di grandi giornali. E a calcare il palcoscenico del Casinò
sono spesso attori della portata di Ermete Novelli, Ermete Zac-
coni, Farravilla, Talli, Falconi, Mercedes Brignone, delle due so-
relle Gramatica (Irma ed Emma) e della giovanissima Paola Bor-
boni, folgorante bellezza mediterranea.
Una “Itala”, autovettura chic, garantisce, durante la “stagione”, il
collegamento rapido da e per Milano (prenotazioni rispettiva-
mente al botteghino delle Terme e al “Biffi” in Galleria). La stra-
grande maggioranza dei villeggianti preferisce però il treno dai
vagoni in stile floreale. Le vetture di prima classe - “saloncini”-
offrono divanetti in velluto rosso e pizzi candidi. Il panorama al-
pestre che si gode scorrere dal finestrino è incantevole, specie per
chi viene dalla città.
“Alla Fonte Bracca - così informa un rèportage (1909) - si fa il ti-
fo (ma guarda un po’ tu: già correva quest’espressione - N.d.A.)
per la nuova splendida giardiniera, automobile in servizio per il tra-
sporto dei balneanti alla stazione della Funicolare San Pellegrino-
Kulm”. Nota bene: la funicolare per la Vetta era stata costruita
dalla Società Fonte Bracca, vale a dire dalla concorrenza. Sicuri
che si tratti solo di Oh gran bontà de cavallieri (proto, le due elle
sono dell’Ariosto) antichi?
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Le gentili signore dell’orchestra d’archi ungherese intrattengono
i clienti del “Gran Caffè Isacchi”. C’è solitamente ressa al Casinò
attorno ai tavoli della roulette e del baccarà. Aleksej Ivanovich, il
furente giocatore protagonista dell’omonimo romanzo dostoev-
skiano, ha degli imitatori, quasi dei sosia. Nella ville d’eau, pe-
riodicamente, pianta pure le tende il “Carro di Tespi”, “compa-
gnia di giro” nel dizionario dei critici teatrali, “scavalcamonta-
gne” nel gergo di impresari e soubrettes. Le rappresentazioni di
questi attori, non sempre guitti di quart’ordine, hanno fedelissi-
mi fans. “I due sergenti”, “Battesimo di sangue”, “Cecco Angio-
lieri ovverossia fresco dugentesco”, “Pia de’ Tolomei” e altre sto-
rie töte dè löcià richiamano un pubblico che al Kursaal manco te
lo sogni neppure se c’è Novelli nel “Mercante di Venezia”. Nel
giardino di casa Botta, mette su baracca, per la gioia pomeridia-
na dei bambini, il burattinaio Salvetti.
E, ultimo ma non meno importante, viene lo sport. Sul Pratone
di Pernazzaro le migliori doppiette d’Europa si sfidano al tiro al
piccione. Il tennis - lawn-tennis per i puristi anglomani -, prati-
cato anche dal gentil sesso (in gonna bianca, lambente le cavi-

L’albergo
ristorante Vetta
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glie), trova un sempre maggior numero di cultori fra i balneanti.
Però sul “prato rasato”, nel parco del Grand Hotel, si svolgono
pure tornei tra professionisti italiani e stranieri. L’ippica - per de-
finizione sport della noblesse - s’accaparra la maggiore risonanza
mondana. L’ippodromo occupa l’area sulla quale sarà in seguito
realizzato il campo di calcio attuale. Nel 1908, anno mitico per
diversi motivi nelle vicende sanpellegrinesi, il concorso ippico è
appannaggio del capitano Bianchetti, su Fingall.
Finale, con fantasia, alla Jean Renoir (“La grande illusione”).
Agosto 1914, mezzanotte, salone del Casinò. Il visconte Jean
Jacques de... e il barone Wolfang von..., amici da tempo e ironi-
ci avversari nelle gare ippiche e di tiro, si salutano, stringendosi
la mano, dopo aver brindato l’ultima coppa di champagne da-
vanti al tappeto verde dello chemin de fer. Forse si rincontreran-
no fra breve, in uniforme e baionetta in canna, sullo Chemin des
Dames, alla testa dei rispettivi reparti. Il capitano Bianchetti, ap-
piedato, comanda, l’anno dopo sul Carso, una compagnia di mi-
traglieri. Fingall, vecchio stallone, nitrisce malinconicamente
nella scuderia: da troppo tempo il suo padrone non vi mette pie-
de per accarezzarlo. Trotto e galoppo, con lui in sella, sono ormai
un ricordo. Lo è pure la belle époque.

Il capitano Bianchetti
su Fingall

al concorso ippico
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La passeggiata

Previa convenzione stipulata con la Società dei Grandi Alberghi,
il Comune di San Pellegrino adattò a ponte in legno la passerel-
la adoperata, a suo tempo, per il trasporto dei materiali occor-
renti all’edificazione del Grand Hotel. I villeggianti non tardaro-
no a inserire il caratteristico manufatto nell’itinerario della pas-
seggiata quotidiana, come dimostra questa istantanea, scattata
nell’estate del 1910. Da dove ci viene tanta cronologica certezza?
Be’, a documentare la stagione bastano chiaramente gli alberi in
pieno rigoglio, i cappelli di paglia di Firenze delle signore e le
“magiostrine” dei loro cavalieri. Quanto all’anno, la prova la for-
nisce, sullo sfondo, lo striscione con la scritta “Esposizione”: si
tratta della rassegna d’arte industriale, inaugurata - cronaca su
L’Eco di Bergamo - il 20 giugno, per l’appunto, del 1910. Ele-
mentare, Watson...

Zumando in flash-back
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Età diverse in posa

E li chiamavano “balneanti”. Boh. Ladies and gentlemen in po-
sa all’ombra del portico neoclassico del Kursaal possono sembra-
re tutto fuorché tipi da spiaggia. Capperi, il reduce dei Mille (il
secondo da destra) è addirittura “inferrajuolato”, come dicevano
i ben parlanti (il ferrajuolo era un mantello ancora in uso nel-
l’Ottocento), mentre, al centro, il colonnello in pensione (spalli-
ne di luogotenente guadagnate a San Martino?) indossa cappot-
to e bombetta. Anche le signore e gli altri signori non sono da
meno in fatto di... coperture.
Maggio va ada(g)gio? Ma qui, a stagione termale avanzata, sia-
mo, come minimo, a giugno. E, pagliette degli adulti a parte, so-
lo le due fanciulline in primo piano appaiono abbigliate in sin-
tonia con i tigli abbondantemente fronzuti. Qualcuno potrebbe
obiettare che allora non v’era “effetto serra”. Vabbè. T-shirt, ca-
nottiere, braghe, bragotti e braghette unisex, berrettini più o me-
no da deficiente, sandali alla francescana (coi calzini) e infradito
si dice riescano - non badando a cellulite, vene varicose e pelurie
varie en plein air - decisamente comode. Però anche l’occhio...
Non trovate?
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Traversata in barca al Belvedere

Sulle prime, quel “traversata”, nella didascalia della illustrazione in-
corniciata Liberty, potrebbe - se non “partono e’ bastimente / pè terre
assaje luntane..” e gli altri versi nostalgici della nota canzone di
E.A.Mario - evocare la più casereccia, ma non meno tetra, ballata
del naufragio sul Lago Maggiore (“Intra e Pallanza, commosse nel
pianto/ portavano le nove vittime al campo santo”). Ma c’è un ma: ed
è - in fondo a destra - quel gomito di ringhiera e, in alto, la scritta
“un saluto da San Pellegrino”. Dunque, parafrasando un altro noto
canto popolare, “di qua e di là del Brembo ci stava un’osteria”. Ci sta-
vano davvero. La prima, sulla rive gauche, era il “Belvedere”, per tra-
ghettare alla quale si scendeva all’imbarcadero a pelo del fiume, rag-
giungibile da una scaletta munita, appunto, di ringhiera. L’altra, il
“Paradiso”, era situata, sulla sponda destra, occhieggiante dal bosco.
Entrambe, come s’è accennato sopra, erano frequentate da buongu-
stai. Del battello si hanno notizie risalenti alla metà dell’800. Se-
condo le stesse, l’equipaggio era composto da due membri, coman-
dante e timoniere. Nessuna indicazione circa nostromo e mozzo.
L’imbarcazione poteva trasportare, contando la ciurma, undici per-
sone. Tredici, anzi, vista la stazza del passeggero a poppa.
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I quattro giorni di Margherita

Sull’arrivo, nel 1905, di Margherita di Savoia a San Pellegrino, e
sull’accoglienza riservatale, abbiamo narrato in precedenza. L’ab-
biamo lasciata, la Regina, nella suite royale del Grand Hotel in
procinto di coricarsi dopo il lungo viaggio. Ecco come impiegò i
rimanenti tre giorni della sua dimora bergamasca. L’indomani, 6
luglio, levata di buon’ora e trasferta a Bergamo: visita, in compa-
gnia del conte e della contessa Suardi, all’Accademia Carrara, al-
la Biblioteca civica, al Duomo (ad attenderla vi è il Vescovo, con-
te Radini Tedeschi, accompagnato, verosimilmente, dal segreta-
rio, il ventiquattrenne don Angelo Roncalli). In serata, rientro
nella “Perla del Brembo”. Il giorno sette la sovrana lo dedicò in-
teramente a San Pellegrino: vivo interesse e “parole assai lusin-
ghiere per le sale di bibita e di cura”. “Nella serata - abbiamo di
nuovo ceduto la parola al cronista del Corriere di San Pellegrino -
le fu offerto un interessante spettacolo pirotecnico sulle montagne
fronteggianti il Grand Hotel”. Il quale, ricordiamo per inciso, era
stato appena inaugurato. Sabato 8, partenza.
Uno sguardo, anche da parte dei non collezionisti di macchine d’e-
poca, merita la vettura-landau. Notata la “trasmissione a catena”?
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Le Januske Rigon

Le dame viennesi dell’orchestra “Januske Rigon” entravano, a
buon diritto, nel numero delle attrattive più apprezzate della sta-
gione termale. Alternandosi alle violiniste ungheresi - ne abbia-
mo parlato poc’anzi -, esse si esibivano al “Gran Caffè Isacchi”.
Sempre che - ci viene il dubbio - il complesso artistico non com-
prendesse le une e le altre signore danubiane - indistinguibili -
accomunate, come sono, dall’aggraziata gravità imperial-regia.
Del resto, siamo convinti che, con accompagnatori del genere
dei due signori dai baffi alla alpenjäger, fosse loro difficile assu-
mere un’espressione più gaia. Il “Gran Caffè Isacchi” apriva i bat-
tenti sotto i portici del Kursaal. Un altro, della medesima pro-
prietà, ma senza il “gran”, si affacciava sul viale delle Terme (ora
Mazzoni).
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Caraffe invece di lieti calici

“Allora la marchesa milanese, o il bey egiziano o il generale in pensio-
ne... belle signore, senatori e deputati salivano a San Pellegrino a pas-
sare le acque”, insieme ad attori, scrittori ed artisti di fama, come
noi pure abbiamo raccontato. La frase citata è del giornalista Um-
berto Ronchi, agile e autorevole penna conosciuta dall’estensore di
queste note a L’Eco di Bergamo ai tempi del “praticantato”. Quel
giorno però, quando fu scattata la foto, aristocrazia ed intellighen-
tija dovevano avere disertato le terme per altri impegni. O a tener-
le definitivamente lontane da San Pellegrino era la Grande Guer-
ra, dalle trincee zigzaganti attraverso l’Europa. Dalle quali il conte
Visconti di Saliceto e il principe Hoheulhoe - ricordati da Ronchi
quali inseparabili compagni di loisirs - ora si fronteggiano l’un con-
tro l’altro armati. Nella sontuosa sala pompeiana, al cospetto delle
figure mitologiche dipinte dai pittori Valentini e Guglielmini e
che il morigerato prof. Bartolomeo Villa trovava un poco “proca-
ci”, l’obiettivo del fotografo ha colto persone d’un ceto meno elet-
to. Sana borghesia alla Emilio De Marchi che brandisce caraffe e
non leva lieti calici. Eccezion fatta per l’attempato gentleman in fi-
nanziera che, nell’insieme, rammenta il Premier Giolitti. Il quale,
dal ‘14, faceva il Cincinnato nella sua villa di Dronero (Cuneo).
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La giardiniera di Bracca

Ce ne fosse bisogno, saremmo disposti a giurarlo che questa qui,
se non è lei nata e sputata, è di sicuro una gemella della “giardi-
niera” che, di proprietà della Società Fonte Bracca, trasportava i
villeggianti dalla Val Serina a San Pellegrino, destinazione - vi
sovvien? - la stazione della funicolare per la Vetta. Caspita che
macchinone, più che un’autovettura civile pare un semovente
dell’era nostra. E come cilindrata saremo lì. Diamine, quindici
passeggeri trasportava, oltre lo chauffeur. Vuoi vedere che, nel
’15-’18, è stata requisita per il trasporto truppe con piazzata so-
pra una mitragliatrice? Lo “scatto”, però, risale ad anni di pace:
l’unica uniforme in circolazione è quella dell’ufficiale, semina-
scosta da un tripudio di robes-manteaux, princesses, cappellini,
cappelloni, colbacchi, guanti, cappotti e bombette. Questi indu-
menti e gli alberi spogli attestano che autista e passeggeri non te-
mevano viaggiare in cabriolet, sfidando i rigori dell’inverno.
Adocchiata, amici miei - in primo piano - la Venere tascabile, la cra-
vache in pugno e l’altra mano graziosamente appoggiata alla carroz-
zeria? E della madonna bruna che, incappellata alla d’Artagnan, se
ne sta seduta in vettura appena sopra, che ne dite? Meglio lei di cen-
to pronipoti in minigonna e ombelico al vento? Concordo.
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Venti di guerra sotto gli ippocastani

“L’attesa delle gazzette” avrebbe potuto titolare un “macchiaiolo”
questa scenetta divenuta soggetto di un suo quadro. Però chie-
diamoci: nella San Pellegrino della Belle Epoque era abituale un
tale concorso attorno all’edicola del viale Vittorio Emanuele? Il
giornale lo si acquistava, penso, con comodo, durante la passeg-
giata dopo la bibita alla Fonte, per la lettura pomeridiana al caf-
fè. E quell’anziano gentiluomo in lettura, i baffoni candidi oc-
chieggianti da sotto la magiostrina, quale notizia sembra preoc-
cuparlo? Azzardiamo un’ipotesi. Le chiome lussureggianti degli
ippocastani, i “vestimenti leggieri” delle signore, le pagliette non
lasciano dubbi: l’estate avanza. La foggia degli abiti è, inconfon-
dibilmente, quella del secondo decennio del secolo scorso. Che
sia il 29 giugno del ‘14, festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo ab
immemorabili nel calendario cristiano? Ma, da allora, il primo
giorno dopo Sarajevo.
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Il ventre dorato

Il tappeto verde sul lungo tavolo, le sedie allineate ai lati, perfet-
tamente, le sontuose abat-jour incombenti e soprattutto lei, la
fascinosa roulette e le palette dei croupiers: rinasco, rinasco -
Guido Gozzano, perdonami - nella sala da gioco del Kursaal.
Ma perché il fotografo non ha puntato l’obbiettivo anche in un
momento di piena attività del “ventre dorato”? Luca Comerio,
pioniere milanese del cinema, hai zumato, nel mitico documen-
tario sulla “Perla del Brembo”, sui visi dalle espressioni diverse
dei giuocatori? Una ragione in più per ritrovarla questa pellicola.
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Meriggio estivo al Casinò (settembre 1917)

Questa una delle possibili didascalie al risultato del clic d’antan,
memore di Monet e di Renoir (padre). Avrebbe potuto benissi-
mo fare da vignetta, l’inquadratura, mutatis mutandis - cioè gli
abiti e il fondale Liberty - al bozzetto sulla vita alle Terme san-
pellegrinesi, scherzoso parto del poeta Alberto Astori da Dosse-
na, contemporaneo di Ruggeri da Stabello. Eccone uno stralcio:
“Che magnifica giornata:/ non si vede un nuvolo! / Proprio! Il tem-
po è molto bello. / Oggi arriva un colonnello / colla sua famiglia.../
Don Fulgenzio, la saluto! / Quante tazze n’ha bevuto? / Solamente
dodici. / Poco! È presto; son le sette: / Cosa dicon le Gazzette? / Par-
lan d’Alma e Sebastopoli!...”.
Quest’ultimo riferimento riesce cronologicamente illuminante:
1853-1856, guerra di Crimea con l’intervento del Piemonte al
fianco di Turchia, Inghilterra e Francia contro la Russia. Cose di
oltre sessant’anni addietro. La cartolina postale reca la data del
10 settembre 1917. È stata spedita da Mélanie e Odette a un si-
gnore in Francia. Sui giornali lo spazio è prevalentemente occu-
pato dalle corrispondenze dai fronti dell’Isonzo e delle Fiandre.
Vittorio Emanuele Orlando, il Presidente del Consiglio, ha de-
cretato la chiusura del Casinò. Che “pescicani” - così nel gergo di
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Porta Cica sono etichettati i “brasseurs d’affaires de guerre” - e
relative damazze al seguito facciano festa attorno al tappeto ver-
de, mentre a quattr’ore di tradotta si crepa a ridosso dei reticola-
ti, è considerato uno schifo. Nel numero dei gaudenti risalta,
nella divisa fuori-ordinanza, qualche ufficiale, “eroico” coman-
dante di distretto o di deposito reggimentale. “Da Cividale a
Udine ci stanno gl’imboscati / hanno i gambali lucidi, i capelli pro-
fumati” li sfottono, canticchiando astiosi sottovoce nella solita
aria della naia che termina ogni strofetta in “bim bum bam-para-
bonzi bonzi bam”, i prosciugati e duri trinceristi del Sabotino e
della Bainsizza, nelle rare licenze. Ti saluto Cividale e Udine, do-
ve per lo meno il cannone lo si sente rombare. Questi qui la guer-
ra la fanno a Bergamo o a Como dietro una scrivania... Pietà l’è
morta. Ma, forse, i cuori gentili di Mélanie e Odette palpitano
per qualcuno che è lassù, nel fango, senza il cambio per riposar.
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Vicende amministrative e volti
di San Pellegrino negli anni della belle époque
di Piercarlo Gentili

Premessa

Il presente contributo intende fermare l’attenzione su alcuni
aspetti degli eventi che nei primi anni del Novecento hanno re-
cato importanti trasformazioni all’assetto urbanistico e al tes-
suto socio-economico dell’ambito territoriale oggi compreso
nel comune di San Pellegrino Terme, ma ha come suo punto
focale il ruolo e l’opera svolti dalle amministrazioni locali, in-
vestite in un breve arco di tempo da processi di così ampia por-
tata da incidere sul destino e insieme mettere in gioco l’identi-
tà stessa delle loro comunità. In tale orizzonte di ricerca, spic-
cano tre obiettivi:
1) delineare le vicende che hanno accompagnato l’arrivo della

ferrovia, con un occhio attento a registrare gli atteggiamenti
assunti dai rappresentanti delle comunità locali;

2) dar evidenza al bagaglio di idee, agli schemi di pensiero con
cui gli amministratori pubblici hanno interpretato i vari fat-
tori di trasformazione qui considerati, come anche far emer-
gere la percezione o il sentimento che la società civile, nelle
sue diverse espressioni (che, come vedremo, si riducono po-
co più che alla voce dei suoi rappresentanti) aveva dei cam-
biamenti stessi;

3) far luce sul rapporto esistente tra il paese storico di San Pel-
legrino ed il “paese” moderno termale che gli stava crescen-
do a fianco. Adeguato spazio si è poi dato ad un’analisi socio-
economica della realtà sanpellegrinese di quel tempo.

In quegli anni le due amministrazioni municipali, chiariamo
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subito che stiamo parlando del comune di San Pellegrino e di
quello di Piazzo Basso, con il primo che all’epoca si estendeva
sulla sponda destra del Brembo ed il secondo su quella di sini-
stra (si unificheranno nel 1916), si trovano a gestire eventi e cir-
costanze quali la costruzione del Grand Hotel, l’arrivo della fer-
rovia, l’apertura del Casinò e della funicolare, l’eccezionale
espansione del centro termale, con le infrastrutture e i servizi da
approntare proprio in conseguenza della mutata realtà, che
mettono alla prova la loro capacità di controllarli e dirigerli nel-
l’interesse pubblico.
Gli Amministratori del nostro recente passato hanno dovuto rin-
correre situazioni le cui premesse erano state poste altrove, dare
risposte immediate a fatti di grande impatto sociale e a incom-
benti problemi, prevederne altri e anticiparne le soluzioni, trova-
re il giusto equilibrio tra l’assecondare l’azione e gli indirizzi di
potenti gruppi imprenditoriali ed il piegarli al pubblico bene, re-
perire risorse finanziarie sproporzionate rispetto alle disponibili-
tà, insomma prendere decisioni e applicare gli strumenti più ade-
guati per volgere al meglio le straordinarie opportunità di svi-
luppo che si presentavano al loro paese.
Come non vedere molto più che indizi di tutto questo, mutatis
mutandis, nelle situazioni entro cui si trovano ad agire gli am-
ministratori di oggi? La comparazione non è fuori luogo per
chi conosce da vicino la storia ed il presente della propria co-
munità.1 Ma non possiamo qui intrattenerci su simile motivo
di riflessione; può bastare averlo suscitato, come anche averlo
offerto, perché no?, a chi è attratto dall’idea dei corsi e ricorsi
storici...

1 È noto che l’Amministrazione comunale proprio in questi anni è stata con-
vinta promotrice di iniziative di rilevante importanza per il rilancio di San Pel-
legrino. Il programma di trasformazioni messo a punto passa attraverso pro-
getti di rivalorizzazione turistico-termale della realtà cittadina ed ha il suo per-
no strategico nel rapporto sinergico tra soggetti pubblici e privati. E, non è
certo un caso, sono proprio le strutture nate nel periodo che ci apprestiamo a
conoscere meglio, Grand Hotel, Casinò, Centro termale, a costituire la base ma-
teriale degli interventi ideati. Una progettualità di così ampia portata, quale è
quella in atto, a nostro dire richiede non soltanto saper interpretare il presen-
te in prospettiva futura, abilità e accortezza nel dirigere le varie operazioni al
pubblico bene, ma prima ancora una capacità di lettura della realtà passata in
cui è inscritta la storia della propria comunità. In altre parole, per dirla con
Antonio Rosmini, l’intelligenza politica che guarda alla prassi deve essere ac-
compagnata dalla ragione (filosofica) che guarda lontano (in entrambe le di-
rezioni: in avanti e all’indietro).
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Note metodologiche

Certamente l’obiettivo fondamentale della ricerca consiste nel
far conoscere documenti e fatti. È parso di prima importanza do-
cumentare da un lato il piano ideativo e decisionale, così come si
è andato delineando e manifestando presso i vari soggetti pub-
blici e privati, ossia l’ambito della progettualità e delle scelte, dal-
l’altro l’evolversi del piano operativo e delle realizzazioni concre-
te. Ma conoscenza non è ancora comprensione storica.
Due allora i criteri regolativi applicati nel corso dell’indagine: il
primo può essere reso col motto “far parlare fatti e documenti”, at-
tuato cercando programmaticamente di non andare oltre al mo-
mento esplicativo (di qui l’ampio ricorso alle citazioni); il secondo
è dato dal momento propriamente interpretativo e valutativo, col
quale si è cercato d’inserire in quadri di senso le vicende, renden-
done per quanto possibile intelligibile lo svolgimento (e ciò con le
dovute cautele, allorquando le testimonianze risultavano carenti).
Il lettore attento s’ avvedrà dei contesti in cui è in atto l’uno piut-
tosto che l’altro dei due registri metodologici, in rapporto ai quali
sarà diversamente sollecitata la sua autonomia di giudizio.
Considerevole parte delle fonti utilizzate proviene dai registri del-
le deliberazioni dei Consigli comunali, ossia dai verbali delle se-
dute consiliari e ciò pone almeno un interrogativo: in che misura
i verbali registrano i vari punti di vista effettivamente espressi dai
consiglieri nel corso delle discussioni, come anche le eventuali
contrapposizioni di vedute? In altre parole, il testo delle delibere,
così come lo si legge, rispecchia fedelmente e integralmente il
processo decisionale sviluppatosi nel dibattito consiliare?
La prima osservazione da fare è che l’estensore del verbale, il Se-
gretario comunale, può operare una selezione nel registrare pre-
se di posizione e contrasti d’opinione su un argomento, in base
alla loro rilevanza soggettivamente attribuita; e questo, se succe-
de, è un fatto. D’altra parte lo stesso verbalizzatore, prima del
momento propriamente deliberativo, cura di riportare i nuclei
essenziali delle tesi emerse, favorevoli o contrarie a una certa ri-
soluzione, per passare poi a trascrivere in forma articolata e pun-
tuale le motivazioni e le argomentazioni a fondamento della de-
cisione ultima presa dal Consiglio, rendendo di tutto questo lo
spirito, che, insieme e più del contenuto, è quanto ha storica-
mente rilievo. Se quindi non si può parlare in assoluto di com-
pletezza, si può parlare certamente di attendibilità.
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Poc’anzi s’è fatto riferimento al lettore. Ebbene, al pensiero che
rivisita il materiale oramai da dare alle stampe s’affianca sponta-
nea l’immagine del lettore privilegiato di questo scritto; se lo so-
no tutti coloro che ricercano qualcosa nel passato, ancora mi-
glior sorte tocca a chi appartiene alla comunità sanpellegrinese,
segnatamente chi ne ha vissuto o ne vive da vicino, magari come
amministratore, le piccole grandi vicende.

Quadro di riferimento

Per calarci proficuamente nei fatti, occorre far precedere la trat-
tazione da due ordini di elementi informativi: un quadro mini-
mo del contesto storico-politico, economico e sociale del nostro
Paese e una ricognizione sulla legislazione che all’epoca discipli-
nava le amministrazioni periferiche dello stato.
1. Il quadro generale del panorama italiano può essere così tratteg-
giato: superata la “crisi di fine secolo”, dopo le violente agitazioni
sociali ed i movimenti popolari di protesta culminanti nelle san-
guinose giornate milanesi del maggio 18982, l’orizzonte politico si
andava stabilizzando sulla scia delle elezioni del 1900, mentre
quello economico, beneficiando della favorevole congiuntura
mondiale, pareva dischiudere un nuovo periodo di prosperità.3

In effetti, particolarmente tra gli anni 1899-1907, si assiste ad
una forte e intensa attività economica, che assunse dimensioni e
rilevanza del tutto eccezionali nelle regioni settentrionali, con
Milano alla testa. D’altra parte la vistosa crescita economica co-
involse la stessa politica statale, che incrementò notevolmente gli
interventi nel campo dei lavori pubblici e di utilità per la comu-
nità. In un tale clima, s’intuisce quanto le aspettative di sviluppo
e di benessere, insomma di maggior ricchezza, agissero non sol-

2 A Milano si verificarono scontri tra la folla che protestava per il carovita e le for-
ze dell’ordine; la repressione armata, condotta dal gen. Fiorenzo Bava Beccaris,
che ordinò di sparare cannonate sui dimostranti, fece 80 morti e 430 feriti tra
la popolazione civile. Tanto per intenderci sui livelli di vita degli strati più de-
boli della popolazione, in questo caso contadini, riportiamo dalla Stampa del
28 febbraio 1898 un passo in cui si diceva che “i contadini in alcuni comuni si
cibano di sola erba selvatica... Il pane costituisce una pietanza di vero lusso”.

3 La gravissima crisi economica che aveva investito l’Europa a partire dal 1873,
nel 1896 era di fatto superata. Per un’analisi della situazione italiana nei primi
anni del Novecento cfr. R. Bachi, L’Italia economica nell’anno 1913, Lapi, Cit-
tà di Castello, 1914, in particolare pp. 299-313.
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tanto sul mondo industriale e finanziario ma anche sui consumi
e sugli stili di vita della borghesia. Tutto ciò ci fa capire cosa po-
tesse significare per i centri più importanti della Valle Brembana,
in rapporto alla peculiarità di ognuno -nello specifico basti pen-
sare alla realtà termale di San Pellegrino - il collegamento ferro-
viario alla rete nazionale, a cominciare da Milano.4

2. La normativa in vigore per le Amministrazioni locali discende-
va dal Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale emanato
con il R.D. del 4 maggio 1898, n.164. Al Consiglio comunale era
attribuito il potere deliberativo in rappresentanza della volontà
popolare ed era stabilito che per i comuni sotto i 3.000 abitanti
esso fosse composto da 15 membri. Alla Giunta, formata da due
assessori effettivi e dal Sindaco, era affidato il potere esecutivo del-
le deliberazioni del Consiglio, di cui manteneva e completava il
potere deliberativo. Il Sindaco, eletto dal Consiglio comunale, era
capo dell’Amministrazione e Ufficiale di Governo ed in tali fun-
zioni collaborava con il Prefetto, cui spettava il controllo sulle de-
liberazioni dei Consigli comunali (di questa prerogativa avremo
un esempio più avanti, quando l’autorità prefettizia sospenderà
l’esecutività di un’importante delibera del Consiglio comunale di
San Pellegrino). Era poi previsto che il Consiglio si riunisse in due
sessioni ordinarie annuali, quella primaverile per l’approvazione
del bilancio di previsione e quella autunnale per eleggere gli orga-
ni comunali (ad esempio i rappresentanti delle varie Commissio-
ni, a partire da quella per la Tassa di esercizio e rivendite a quella
di Vigilanza alle scuole) ed approvare il rendiconto economico,
con aperta la possibilità di convocare riunioni straordinarie. La ri-
forma elettorale mantenne il diritto di voto per censo, precisando
che non erano eleggibili né elettori gli analfabeti, le donne, gli in-
terdetti, gli inabili, i condannati e i sorvegliati speciali. Una nor-

4 In quest’ottica va visto il concorso della Società delle Terme, nel giugno 1904,
al finanziamento del progetto di una linea direttissima a trazione elettrica fra
Milano e Bergamo (Giornale di San Pellegrino, anno 1, n° 14, 10 settembre
1904, p. 1), come pure - ci siamo spostati alcuni anni più avanti - il “voto”
espresso dal Consiglio comunale di San Pellegrino, nel giugno 1910, a favore
della concessione dell’anzidetta linea ferroviaria, la cui attivazione, come si
legge nella delibera, avrebbe arrecato al Comune, “stazione balneare di primis-
simo ordine, immenso vantaggio, facilitando ancor più ai forestieri l’accesso a que-
sto ridente e saluberrimo luogo di soggiorno e di cure”. Ma gli amministratori co-
munali ritenevano “urgente e indispensabile” migliorare la comunicazione tra
Milano e Bergamo, “anche per l’incessante sviluppo delle molteplici industrie e pel
continuo espandersi della doviziosa capitale Lombarda”.
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mativa legislativa in vigore dal 1894 rendeva prescrittivo per i Co-
muni costituire un’apposita Commissione elettorale, formata da
4 membri, incaricata della revisione annuale delle liste elettorali
amministrative e politiche. Questa, sulla base dei ruoli delle con-
tribuzioni dirette (imposta sui terreni e fabbricati e sulla ricchez-
za mobile) verificava le condizioni di censo dei cittadini e provve-
deva a compilare e a tenere aggiornati gli elenchi, con aggiunte o
cancellazioni, la cui approvazione spettava poi al Consiglio co-
munale (degli iscritti nelle liste elettorali dei nostri due comuni
avremo modo di parlare in seguito).

Amministrazioni comunali e ferrovia

Portiamoci subito al 1899, per registrare quello che fu il primo
contatto formale delle Amministrazioni comunali di San Pellegri-
no e di Piazzo Basso, per ora indiretto, con questioni attinenti al-
le strade ferrate, contatto che, come vedremo, mobiliterà le ener-
gie intellettuali e di sentimento dei rappresentanti delle due co-
munità. Ciò ci consente di avvicinare gli accadimenti che c’inte-
ressano e insieme farci un quadro dell’orizzonte di idee e della
realtà entro cui si muovevano i protagonisti della vita politica e so-
ciale delle due comunità. La circostanza fu tutt’altro che gradita.
Occorre premettere che il Ministro dei Lavori Pubblici, nel
1897, aveva ordinato la sospensione dell’istruttoria delle doman-
de di concessione di derivazione d’acqua, nell’attesa di accertare
quali forze idrauliche dovessero essere riservate per servire in fu-
turo alla trazione elettrica delle Ferrovie dello Stato. Le acque del
Brembo erano poi finite nel mirino della Società Adriatica, eser-
cente la linea ferroviaria nazionale che giungeva a Bergamo, la
quale si apprestava ad ottenere la concessione governativa per
poter trarre forze idrauliche dal fiume Brembo, da destinare alla
produzione di energia per la trazione elettrica di linee ferroviarie
al di fuori della Valle Brembana. Come si può intuire, ciò che
metteva primieramente in allarme i Comuni vallari era il fatto
che il Ministro avesse sospeso l’istruttoria delle domande di con-
cessione di derivazione idrica dal fiume Brembo per impianti di
industrie della Valle stessa. A questo stato di cose già si era oppo-
sta con atto formale la Deputazione Provinciale di Bergamo, che
nell’Assemblea riunita in Zogno nel giugno 1899 aveva votato
un ordine del giorno con al centro una pressante richiesta al Mi-
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nistro dei Lavori Pubblici di salvaguardare e tutelare i diritti del-
la Valle sul fiume Brembo.
Facendo proprie le osservazioni e le ragioni avanzate dall’Assise
provinciale, il Consiglio comunale di San Pellegrino (Sindaco in
carica Pietro Baroni) così si esprimeva il 27 giugno 1899:“Som-
mamente impensierito sulla gravissima questione che questa valle
possa essere minacciata di vedersi portate via tutte le sue forze natu-
rali, su cui riponeva tante speranze; che i danni che ne deriverebbe-
ro sono incalcolabili a tutti e in special modo a questo paese, desti-
nato a un prospero avvenire; all’unanimità delibera far voti vivissi-
mi unitamente a tutti questi convalligiani e Rappresentanza Pro-
vinciale a che venga revocato il provvedimento lamentato e sia dato
corso alla istruttoria delle domande di concessione per impianti di
industrie nella Valle Brembana ed abbandonata ogni idea di adibi-
re le forze idrauliche della valle per la trazione elettrica di linee fer-
roviarie fuori della Valle medesima”.
Non diversamente qualche giorno dopo, dall’altra sponda del
Brembo, si elevava una vibrata protesta dell’Amministrazione
comunale di Piazzo Basso (Sindaco in carica Pasquale Scaglia)
accompagnata da una perentoria richiesta di revoca del provve-
dimento, “considerato che riesce esiziale all’incremento di prosperi-
tà e benessere della Valle”.
Ma ormai la direzione degli eventi pareva tracciata e si profilava
come realistica la prospettiva di veder canalizzate le acque del
Brembo per scopi esterni alla Valle, oltre al rischio di vedersi sot-
tratto il diritto di fruire delle forze idriche stesse per fini indu-
striali, cosìcchè l’Amministrazione comunale di San Pellegrino
addiviene ad una risoluta e ferma quanto dignitosa presa di posi-
zione. Seguiamone da vicino le parole attraverso il verbale della
seduta straordinaria del 23 febbraio 1900, per noi impreziosito
dalle notazioni di carattere socio-economico ivi contenute e dai
contorni che va assumendo il profilo, l’idea (o anche il sentimen-
to) del proprio paese nei cittadini che lo governano: “Visto che il
minacciato pericolo, che dapprima sembrava un lontanissimo sogno,
di vincolare le forze idrauliche del fiume Brembo a pro’ delle strade
ferrate, ben inteso fuori Valle, anziché perdere ogni sua azione di
fronte ai legittimi e sacrosanti nostri diritti, ora più che mai s’avanza
e minaccia di rapirci il principale fattore della ricchezza di questa ri-
dente e laboriosa Vallata; che l’emigrazione, che pur troppo su vasta
scala va sempre più aumentando, con tanti stenti e sacrifici di questi
poveri montanari che non trovano pane, né lavoro al proprio paese,
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sembra che da solo potrebbe essere un fatto di richiamare l’attenzione
del Regio Governo, e nella circostanza presente poi addivenire ben su-
bito e senza sottinteso qualsiasi nella recisa ed assoluta determinazio-
ne: no, le forze idrauliche della Valle Brembana, questa naturale ric-
chezza di quelle popolazioni, devono essere impiegate colla comparte-
cipazione di quegli abitanti; devono venire utilizzate in sito”.
Subito dopo queste considerazioni riferite alla Valle nella sua ge-
neralità, i Consiglieri intendono dare massimo risalto alle “ragio-
ni che ancor più davvicino ci riguardano e ci interessano” ed è da
questo argomentare che vediamo emergere e definirsi l’idea del
proprio paese e le aspettative intorno ad esso: “È risaputo infatti
che questo paese è stazione balneare ed è sulla via per addivenire una
delle principali stazioni balneari d’Italia ed estere: ha ricche e repu-
tatissime sorgenti alcaline termali, a detta dei primi chimici odierni
le migliori d’Italia, e che già da antico furono appellate la Vichy d’I-
talia. Il Brembo, che scorre a sinistra del paese, ne è pure uno dei pri-
mi elementi che rende salubre, ameno e bello il luogo e il suo sog-
giorno: condizioni queste indispensabili perché un paese di bagni,
non solo possa progredire sempre come alle splendide promesse che ar-
ridono a questa plaga, fulgida perla della provincia, ma perché pos-
sa anche solo mantenersi stazionario. Che ne sarà di questo povero
paese quando il fiume Brembo non sarà altro che una valle asciutta
con un percorso di burlanti ciottoli e paludi stagnanti, acque racco-
glitrici di tutti i rifiuti?” Evocata infine la sciagurata evenienza
che le opere di canalizzazione possano in qualche modo intacca-
re le vene interne delle sorgenti, modificare il flusso sotterraneo
e la natura stessa dell’acqua minerale, evento che lascerebbe sen-
za prospettive future il paese, il Consiglio delibera “di opporsi al-
la derivazione delle acque del nostro Brembo per essere utilizzate
fuori Valle, e più specificatamente ora nel modo più assoluto e for-
male fa atto di opposizione alla derivazione per la trazione elettrica
sulle ferrovie chiesta dalla Società Adriatica”. È da notare che alla
deliberazione viene data “esecuzione immediata”, attesa l’impor-
tanza e l’urgenza dell’argomento.
In aggiunta alla presa di posizione in senso oppositivo della De-
putazione Provinciale, contro l’osteggiatissimo provvedimento
del Ministro dei Lavori Pubblici aveva fatto ricorso la Camera di
Commercio di Bergamo, mentre, al fine di salvaguardare i propri
progetti, il Comitato per la ferrovia della Valle Brembana, da po-
co costituito (ecco affacciarsi sulla scena uno dei soggetti protago-
nisti delle vicende brembane d’inizio secolo), aveva a sua volta
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presentato ricorso alla Commissione Centrale permanente per l’e-
same delle domande di derivazione delle acque pubbliche in Ro-
ma. A queste determinazioni si rifanno gli amministratori del Co-
mune di Piazzo Basso, che certamente non potevano non sentirsi
a fianco dei vicini convalligiani - è proprio il caso di dirlo - scen-
dendo in campo a difesa della propria comunità. In una delibera-
zione di fine febbraio 1900, della quale ci accingiamo ad esplora-
re alcuni passi, in effetti il Consiglio municipale come prima cosa
“plaude all’interessamento dei suddetti Enti, inspirato a giustizia”,
ma non tralascia di dire subito che il provvedimento di concessio-
ne è stato emanato “sotto le larvate qualifiche di utilità pubblica e di
servizio pubblico, che in ultima analisi si risolvono in una vera e inu-
tile spoliazione di diritti acquistati da una Vallata”; l’Assemblea
consiliare porta poi a compimento il proprio pensiero con la con-
siderazione che “se il Governo ha il diritto d’imporre oneri e tasse, ha
pure il dovere di tutelare i diritti acquisiti dai sudditi stessi a qualun-
que plaga della Nazione appartengano”. Queste osservazioni, vale la
pena annotare, ci fanno intuire come fosse percepito e vissuto, al-
meno in questa circostanza, il rapporto tra l’azione politica e am-
ministrativa centrale dello stato e le amministrazioni periferiche.
Anche in questa deliberazione consiliare, al pari di quanto appe-
na visto a proposito del Consiglio comunale tenutosi a San Pel-
legrino, particolare interesse rivestono le considerazioni di natu-
ra socio-economica e culturale contenute negli argomenti ad-
dotti. L’attuazione del provvedimento che vincola la distrazione
delle acque del Brembo a scopi esterni alla Valle segnerebbe, per
gli amministratori, “l’ultima sciagura per il Comune” e si “verreb-
be alla triste conseguenza che questi Comunisti (si legga: gli abitan-
ti del Comune) avrebbero solo i guasti prodotti dalle piene del
Brembo a cui riparare e d’utile insalubrità, povertà economica e mo-
rale e regresso sociale”; e ciò proprio ora che ad essi “sorrideva un
lieto avvenire sia per la illata diminuzione d’emigrazione, causa
d’indiscutibile immiserimento del Comune ed eziandio per la pro-
spettiva di nuovi opifici, che mercé la facilità di comunicazione ver-
ranno tra breve lasso di tempo erigendosi”. Entro tale ordine di
idee, si capisce come Provincia, Camera di Commercio e Comi-
tato per la ferrovia siano visti dagli amministratori comunali
“tutti collimare nell’impedire il decadimento morale e materiale”
della Valle, “in oggi seriamente minacciata”. Degno di attenzione,
nelle argomentazioni, il ripetuto accostamento tra miseria mate-
riale e miseria morale nel rappresentare la realtà e le prospettive
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degli abitanti del paese. Alla delibera, da inoltrare al Ministro dei
Lavori Pubblici, viene data esecuzione immediata.
Importa dire che le prese di posizione e la mobilitazione delle
rappresentanze politico-amministrative locali scongiurarono il
paventato pericolo (si arriverà in seguito ad ottenere la conces-
sione di derivazione d’acqua dal Brembo per produrre energia
elettrica da impiegarsi nella trazione della progettata ferrovia,
con possibilità di destinare le forze idrauliche esuberanti allo svi-
luppo delle industrie della Valle Brembana).
Il clima è comprensibilmente diverso allorquando, sette mesi do-
po, entrambi i Consigli comunali si trovano di fronte ad una
concreta prospettiva di enorme portata e rilevanza per la propria
comunità: il collegamento alla rete ferroviaria. Su iniziativa della
Provincia, che aveva già fatto pervenire progetto e atti relativi, le
Amministrazioni sono chiamate a decidere sul “Concorso per la
fienda ferrovia Valle Brembana”, in altre parole sulla partecipa-
zione finanziaria all’impresa.5 Qui occorre se non altro rilevare
che il Comune di San Pellegrino, a differenza di quello di Piazzo
Basso, doveva necessariamente essere coinvolto nell’iniziativa,
proprio perché, stando al progetto, la strada ferrata attraversava
il suo territorio, giungendo appunto in paese lungo il versante
destro del Brembo.
Il Consiglio comunale di San Pellegrino si riunisce il 27 settem-
bre 1900. L’argomento è affrontato prima di ogni altro, pur fi-
gurando all’ottavo punto dell’ordine del giorno. Affidiamoci ora
alla penna del Segretario comunale, che presumibilmente intese

5 La Provincia di Bergamo era l’ente concessionario della Ferrovia elettrica di
Valle Brembana in base al Decreto Reale 26.10.1903, n.449. Essa fin dal 1885
aveva fatto elaborare uno studio sommario per la costruzione di una ferrovia,
con trazione a vapore, da Bergamo a San Pellegrino. Il progetto fu approvato
dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel 1896. Venuti meno gli ostaco-
li sopra menzionati, nei primi mesi del 1900 la Provincia presentò un proget-
to di ferrovia a trazione elettrica, ora aperto all’ipotesi di un prolungamento fi-
no a San Giovanni Bianco. L’energia elettrica necessaria sarebbe stata ricavata
da una derivazione d’acqua in sponda sinistra del fiume Brembo, mediante
una presa subito a valle dello sbocco nel fiume del canale industriale della Dit-
ta Beaux di San Pellegrino e colla restituzione delle acque presso la confluenza
del torrente Ambria. Il progettato canale avrebbe quindi attraversato i territo-
ri di Piazzo Basso e di Spino al Brembo, dando luogo ad un salto utilizzabile di
oltre 22 metri oppure di 27, col trasportare la presa più a monte ed usufruen-
do della esistente diga Beaux (per informazioni più dettagliate e di più ampio
respiro, si veda la relazione della Deputazione Provinciale di Bergamo presen-
tata al Consiglio nell’adunanza del 2 luglio 1900).
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stringere in concetti essenziali le posizioni dei vari consiglieri: “Il
Consiglio, considerato con somma compiacenza come finalmente
sembri che il progetto da tanti anni dibattuto per una ferrovia nella
nostra Valle e che ha formato oggetto di così vivo desiderio di queste
popolazioni, volga per una via molto lusinghiera e possa dare sicura
speranza per la sua attuazione; considerato poi che se questo proget-
to interessa sommamente tutta la Valle in modo speciale ed a ridop-
pio preme ed interessa questo paese per una duplice ragione tutta
particolare del Comune e cioè: 1ª perché la ferrovia dà capo al pae-
se; 2ª perché il nostro è paese balneario. Sono due condizioni queste
ed in particolare modo la seconda che il progetto di una ferrovia ci
obbliga a fare ogni sforzo perché possa addivenire fatto compiuto.
L’interesse è vivissimo per tutti: una ferrovia, che allaccia il nostro
paese coi grandi centri, porta questa stazione termale, dalla quale
dipende l’interesse primo e generale del Comune, già fatto segno di
tanta simpatia e di tanto concorso di forestieri, fra le principali sta-
zioni termali italiane ed estere”. Alla fine, dopo “seria discussione”,
è accolta e votata all’unanimità la proposta del Presidente (Anto-
nio Zappa: si trattava dell’Assessore anziano chiamato a presie-
dere la seduta in assenza del Sindaco) di aderire alla “sovvenzio-
ne” per una somma di £ 12.000, che in concreto significava ac-
quisire 120 azioni della Società per la Ferrovia elettrica di Valle
Brembana (onde intendere l’ordine di grandezza della cifra inve-
stita e inquadrare l’opzione maturata in seno al Consiglio, preci-
siamo che le entrate a consuntivo dell’anno 1900 ammonteran-
no a 22.000 lire ).6

La Provincia aveva predisposto un formulario apposito per rego-
lare questa particolare forma di partecipazione societaria e una
delle condizioni, fatta propria dall’Amministrazione comunale,
stabiliva che “la sovvenzione di £ 12.000 sarà pagata non appena

6 Il Comune di Piazzo Basso, come vedremo più avanti, parteciperà al capitale
sociale della Società della ferrovia per £ 800; il Comune di San Giovanni Bian-
co per £ 15.000; il Comune di Zogno per £ 15.000. A puro titolo informati-
vo, annotiamo che la partecipazione azionaria della Società Anonima delle
Terme equivaleva a £ 37.000, mentre l’avv. Cesare Mazzoni, Presidente della
stessa società, possedeva azioni per un valore di £. 50.000. Da parte degli am-
bienti della Società termale non si mancherà in seguito di far sapere, attraver-
so il Giornale di San Pellegrino (il foglio era emanazione della Società delle Ter-
me) la propria insoddisfazione per la contenuta quota di partecipazione socie-
taria deliberata dal Comune di San Pellegrino, visto che sarebbe stato quello
“destinato a raccogliere i maggiori frutti della tanto desiderata ed auspicata im-
presa” (Giornale di San Pellegrino, anno 1, n° 5, 7 luglio 1904, p. 1).
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la linea sarà integralmente aperta al regolare esercizio, salvo l’even-
tuale versamento di 3 decimi qualora fosse richiesto per la costitu-
zione della Società”.
A questo punto l’argomento pare linearmente trattato ed esauri-
to, senonché, a delibera formalmente assunta, c’è un intempesti-
vo ma significativo intervento del Presidente dell’Assemblea co-
munale che riapre la questione, con la proposta di vincolare la
partecipazione alla Società alla condizione che nella “costruenda
ferrovia venga fatta una fermata nella parte bassa del paese e cioè al-
la Chiesa parrocchiale quale punto centrale di San Pellegrino consi-
derato come paese”. Si accende una disputa che spacca in due il
Consiglio: mentre tre consiglieri si oppongono all’introduzione
di tale vincolo, “bastando tutt’al più a che venisse espresso ciò come
desiderio”, altri si associano alla proposta del Presidente; l’anda-
mento della discussione si fa concitato, le posizioni si irrigidisco-
no e gli stessi tre oppositori si assentano (uno tra questi dichiara
di “ritirare il suo voto”), seguiti poi da un altro; il Consiglio non
ha più la maggioranza legale per deliberare, cosicché l’adunanza
è sciolta e aggiornata a due giorni dopo.
Al lettore attento non sarà sfuggito il rilievo assunto da quest’in-
tervento, non certamente per questioni d’ordine procedurale ma
per il senso evocato dalle parole che esso contiene, rivelatrici di una
ben precisa idea della comunità di appartenenza: proprio il pen-
siero riferito al “punto centrale di San Pellegrino considerato come
paese”, dove la fermata della ferrovia è da farsi, ci attesta come l’i-
dentità comunitaria fosse avvertita ben distinta dalla realtà terma-
le. E questo apre un capitolo sul rapporto tra il “paese di San Pelle-
grino” e la “stazione termale di San Pellegrino”, su cui rifletteremo
nel prossimo paragrafo. Resta da osservare che l’intervento dianzi
annotato acquista maggior spessore di significato proprio perché
fatto nella consapevolezza che la condizione posta, qualora inseri-
ta nella deliberazione, avrebbe oggettivamente introdotto un serio
motivo di complicazione e di ostacolo, quantomeno sotto il profi-
lo temporale, nell’iter burocratico del progetto ferroviario, sul
quale oramai, e finalmente, il paese investiva grandi speranze.
Ma riportiamoci al prosieguo dell’adunanza consiliare, non prima
di aver sollecitato ciascuno ad immaginare liberamente i vissuti e le
motivazioni personali di questi amministratori del nostro recente
passato, le discussioni appassionate e gli incontri svolti a diversi li-
velli, gli interessi in gioco e le pressioni esercitate dai vari ambienti,
i tentativi di intesa e di compromesso messi in atto nei due giorni
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precedenti la seduta consiliare del 29 settembre 1900. Sta di fatto
che il relativo verbale registra subito l’invito del Sindaco (presente
stavolta alla seduta) all’assessore Zappa di “considerare la sua propo-
sta come non presentata”; nel corso della discussione, non manca chi
chiede sia dato riconoscimento, nella delibera, alla “necessità che la
ferrovia come è proposta giunga fino alle vicinanze delle fonti”. In bre-
ve, si capisce che ora l’orientamento prevalente del Consiglio è di
non porre intralcio alcuno all’iter procedurale che porta finalmen-
te la ferrovia a San Pellegrino e, dinanzi all’impossibilità di addive-
nire ad un accordo, viene avanzata la proposta di mantenere la de-
liberazione precedente, espungendo da essa l’ultima parte relativa
all’“incidente seguito”, soluzione sulla quale conviene alla fine l’as-
sessore Zappa, che ritira la proposta da lui stesso formulata.
A Piazzo Basso la discussione dello stesso argomento scorre fluida-
mente, ma anche qui non mancano motivi per annotare qualche
informazione ricavabile appunto dal verbale della seduta del no-
vembre 1900, stando al quale il Consiglio comunale osserva anzi-
tutto che se l’opera ferroviaria “interessa tutta la Valle come quella
che la deve far rifiorire”, nondimeno “ schiude un lieto avvenire an-
che per questo Comune, che, limitrofo a San Pellegrino, celebre per le
sue acque termali, si presta moltissimo per nuovi fabbricati”; i consi-
glieri entrano poi nel merito dell’aspetto finanziario, affermando
che “quantunque questo Comune sia impossibilitato a concorrervi
con vistosa somma, pure non deve esimersi tampoco di fare ogni sforzo
per portare il proprio contributo perchè la ferrovia si effettui” 7.

7 Per comprendere la situazione finanziaria del Comune e la rappresentazione
che ne avevano i consiglieri comunali, valga dire che i 3/10 della quota azio-
naria, corrispondenti a 240 lire, da versare al momento della costituzione del-
la Società, saranno pagati in due rate (la seconda dopo sollecitazione scritta
della Società della ferrovia). Giova poi ricordare, proprio per capire come le ri-
strettezze di bilancio fossero una costante per le casse del Comune, che a fron-
te di una richiesta di contributo avanzata dal Comitato Centrale Croce Rossa
Italiana qualche anno addietro, avvalorata da una circolare del Ministro del-
l’Interno, il Consiglio municipale (siamo nell’ottobre del 1893) esternava “il
suo vivo dispiacere nel non poter concorrere ad un’opera tanto filantropica, consi-
derato che in evenienza potrebbe essere tanto giovevole, attese le stremate finanze
del Comune”. In quest’anno, come nei tre successivi, lo stesso Consiglio reite-
rava la richiesta al Ministero della Pubblica Istruzione, tramite la Prefettura, di
un contributo per pagare lo stipendio alla maestra (corrispondente, nel 1896,
a 500 lire annue), considerato“spesa ingente, superiore alle proprie forze”, date le
“stremate finanze comunali” (registriamo di sfuggita che, in una nota del giu-
gno 1893, il Prefetto negava la sovvenzione adducendo il fatto che l’apposita
Commissione per la distribuzione dei sussidi “trovò risultare essere troppo scarsi
il profitto degli alunni di questa scuola mista”).
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Al termine della “animata discussione”, viene fuori la decisio-
ne condivisa di partecipare alla sovvenzione con una somma
di £ 800 (anche qui, per farci un’idea dell’ordine di grandez-
za della cifra investita e per una migliore intelligenza dell’op-
zione maturata in seno al Consiglio, precisiamo che le entra-
te a consuntivo dell’anno 1900 ammonteranno all’incirca a
4.650 lire).
Il concorso azionario del Comune di San Pellegrino alla Società
per la Ferrovia elettrica di Valle Brembana darà luogo ad un’irri-
ducibile controversia che avrà notevoli sviluppi legali e giudizia-
ri, impegnando l’Amministrazione municipale in un estenuante
contenzioso.
Vediamone le premesse amministrative, per seguire poi alcu-
ni momenti della vicenda, anche perché questo ci consente di
vedere profilarsi all’orizzonte alcuni interventi sul territorio
urbano sanpellegrinese che ne migliorano l’assetto e di cono-
scerne qualche particolare tratto così come si presentava all’e-
poca.
Nel luglio del 1904 la Società della ferrovia sottopone al Co-
mune la variante al tracciato della linea ferrata, con questa che
ora giunge in paese non più lungo il versante destro del Brem-
bo ma lungo quello sinistro, sul territorio del Comune di Piaz-
zo Basso, e senza fare capo a San Pellegrino (era previsto il pro-
lungamento fino a San Giovanni Bianco); il progetto include-
va poi una stazione all’altezza della piazza centrale del paese,
(l’attuale piazza San Francesco), in aggiunta alla fermata dislo-
cata nei pressi del Grand Hotel, che proprio a partire dalla sta-
gione balneare di quell’anno, a meno di un anno e mezzo dal-
l’inizio dei lavori, aveva aperto i battenti8.
La variante si era resa necessaria a seguito alla costruzione, av-
venuta proprio nei due anni immediatamente precedenti, del
canale della Ditta Conti, che da San Pellegrino convogliava
parte delle acque del Brembo fino alla centrale idroelettrica

8 Il Giornale di San Pellegrino si dimostrava bene informato e aggiornato sulla
questione. Il 28 luglio 1904 annotava che “il Consiglio di Amministrazione del-
la ferrovia elettrica di Valle Brembana... avrebbe stabilito di fare una stazione per
merci e passeggeri sulla sinistra del Brembo dirimpetto al piazzale della Parroc-
chiale, al quale sarebbe collegata con apposito ponte. Altra stazione per soli passeg-
geri e bagagli verrebbe costruita pure sulla sinistra del Brembo appena aldisopra
del nuovo ponte della Società dei Grandi alberghi” (Giornale di San Pellegrino,
anno 1, n. 8, p. 2).
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dislocata a valle di Zogno; e ciò ostacolava l’esecuzione del
tratto di ferrovia in ingresso nell’abitato del paese.9

Di lì a poco il Consiglio comunale approva la variante, atteso che
con la stazione da edificarsi nel punto “prospiciente la piazza cen-
trale di questo Comune, soddisfa il paese nel suo ordinario movi-
mento”, e con la fermata da ubicare “tra il fabbricato del Grande
Albergo testè eretto e la frazione del Belvedere, pure soddisfa il paese
nel suo centro come movimento balneario” (in atti seguenti que-
st’ultima località sarà designata “Caseggiato Predaria in Comune
di Piazzo Basso”). Come si vede, la motivazione messa a verbale è
concisa ed essenziale.
Ma già al momento dell’approvazione della variante, il pensiero
degli Amministratori correva alle nuove opere da farsi per colle-
gare i due punti di arrivo della strada ferrata al paese; ed ecco al-
lora l’approvazione stessa coinvolgere in qualche modo la Socie-
tà della ferrovia nell’obbligo di concorrere alla costituzione del
capitale necessario a far fronte alle spese per le opere non previ-
ste nel progetto originario, segnatamente quelle relative alla co-
struzione del ponte e della strada d’accesso alla stazione (l’attua-
le ponte Cavour).10 Allo stesso modo viene inserito come vincolo
che il ponte tra la strada provinciale e la zona del Grand Hotel,
ponte in legno da poco costruito dalla Società dei Grandi Alber-
ghi, sia “adibito in perpetuo al pubblico transito per l’accesso alla
fermata”.
Sei mesi dopo, precisamente il 9 gennaio 1905, per gli Ammini-
stratori comunali c’è da affrontare una giornata campale: sono
chiamati a prendere una posizione definitiva sulla variante in un

9 Nella lettera su carta bollata del 4 luglio 1904, inviata dalla Società della Fer-
rovia al Comune di Piazzo Basso, si chiariva che “lo studio di variante si era re-
so necessario in seguito alla costruzione del Canale Conti, che impedisce l’esecuzio-
ne del primitivo progetto. La nuova variante è stata studiata anche con l’intento di
sopprimere un passaggio a livello sulla strada provinciale a Ruspino...”. Appren-
diamo quindi che dalle parti dove poi si costruirà il ponte, ancora oggi esi-
stente, per portare la ferrovia sulla sponda sinistra del Brembo, era previsto
originariamente l’attraversamento della provinciale, onde far accedere oppor-
tunamente la linea ferroviaria all’abitato di San Pellegrino. In tutto questo
tratto, appunto, come sanno i sanpellegrinesi, si snoda il canale in argomento,
oggi proprietà Enel (recentemente oggetto di intervento conservativo).

10 Dato che questo in seguito costituirà uno dei punti controversi, riportiamo il
testo che configurava la condizione, cui era subordinata la delibera di appro-
vazione: “...Che si possa poi, mediante il concorso del Governo e Provincia... del-
la Società della ferrovia ed enti interessati raccogliere il capitale sufficiente per co-
struirvi le strade col rispettivo ponte sul Brembo, d’accesso alla stazione”.



contesto fattosi nel frattempo assai più complicato.11 Infatti, se la
Società dei Grandi Alberghi aveva posto condizioni onerose ma
accessibili per concedere l’uso pubblico del ponte, la Società del-
la ferrovia aveva riportato la situazione al punto di partenza, di-
chiarandosi indisponibile, per ragioni di diritto, ad accogliere i
vincoli posti dal Comune in sede di approvazione della variante
e chiedeva ormai pressantemente al Consiglio municipale “una
dichiarazione esplicita ed incondizionata” di accettazione delle
modifiche al proposto progetto; a sua volta la Prefettura, inter-
venuta nella vicenda, aveva fissato per il 13 gennaio seguente il
sopralluogo di un Ispettore governativo, che appunto si sarebbe
recato in Comune per esaminare la questione della stazione fer-
roviaria; per di più all’orizzonte incombevano le ingenti spese,
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11 L’adunanza, forse caso unico nella storia dell’Amministrazione comunale a far
tempo dal Regno, avrà un’interruzione di un’ora tra le 12 e le 13 (ricordiamo
che le riunioni avvenivano di regola di mattino, con convocazione alle 8.00) e
si prolungherà nel pomeriggio, anziché essere canonicamente aggiornata ad
altra data.
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peraltro non ancora quantificate, che l’Amministrazione avrebbe
dovuto affrontare, essendo effettivamente a suo carico le opere
necessarie per l’accesso alle due stazioni. Ce n’era abbastanza da
mandare in fibrillazione anche il Consiglio comunale più navi-
gato.
In effetti, volendo evocare un momento della seduta onde inten-
derne il clima, già alle prime battute gli esponenti della Giunta
municipale riconoscevano la fondatezza delle obiezioni di qual-
che consigliere sulle spese da affrontare, ritenute “gravi e rilevan-
ti”, ma ribadivano comunque la necessità “ di pronunciarsi, per-
ché dalla presente decisione dipende in gran parte lo stabilire o la
Stazione unica, o la Stazione e fermata, ed è ciò che appunto deve es-
sere deciso in giornata evidentemente prima del sopralluogo dell’I-
spettore Governativo...”.
Parte delle spese discendevano dall’accordo stipulato con la So-
cietà dei Grandi Alberghi per l’uso pubblico del ponte (esclu-
dendo però, come si legge nella relativa convenzione, il “passag-
gio del bestiame e del letame”), che impegnava il Comune ad am-
pliare il “piazzale della fermata per un comodo servizio degli omni-
bus e delle vetture”, a costruire la strada di accesso dal ponte alla
fermata stessa, a provvedere alla copertura della roggia Ambro-
sioni, nonché al prolungamento del viale Vittorio Emanuele fi-
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no all’imbocco del ponte medesimo. Dall’altra parte del paese
considerevoli risorse erano poi richieste non solo per opere ana-
loghe, strada e piazzale per l’accesso alla stazione, ma anche e so-
prattutto per il getto di un nuovo ponte sul Brembo. Da notare
che l’esecuzione di parti importanti delle opere implicava tra l’al-
tro l’acquisizione di aree poste sul territorio del Comune di Piaz-
zo Basso.
Per le informazioni che ci fornisce su un tratto del paese assai fa-
miliare ai suoi abitanti di ieri e di oggi, non manchiamo di regi-
strare il fatto che la Società dei Grandi Alberghi, nella conven-
zione appena richiamata, non aveva poi perso l’occasione per ob-
bligare l’Amministrazione municipale a “provvedere alla sistema-
zione e manutenzione in buon ordine della sponda destra del Brem-
bo, togliendo tutte le costruzioni in legno che la deturpano ed i muc-
chi di terra che si spingono fino al fiume, riducendo le aperture nel
parapetto al solo passaggio pedonale”, a “proibire ogni ulteriore get-
tito di materie di rifiuto sulla sponda e a coprire all’ingiro gli smal-

Questa foto
ci presenta un
Viale Vittorio Emanuele
assai diverso da quello
solitamente elegante
che compare
in altre immagini



San Pellegrino: gli anni del Liberty e della Belle époque IL SOGNO BREMBANO

406

titoi”.12 Come si può notare, per l’area che ai nostri giorni incor-
nicia il bel Viale Papa Giovanni XXIII, già allora attraversata dai
filari di ippocastani, non era ancora tempo per assumere quella
veste di ameno e raffinato luogo di passeggiata tanto apprezzato
non solo da ospiti e turisti (si dovrà attendere ancora un quarto
di secolo).
Torniamo ora alla nostra adunanza per rilevare che il Consiglio
comunale, dopo tutte le valutazioni e incertezze, considerato che
“urge pronunciarsi sulla proposta variante per non ostacolare oltre il
proseguimento della costruzione della linea, e per dippiù essendo ne-
cessario che il Comune si pronunci prima del giorno fissato per il so-
praluogo di un Ispettore Governativo...”, a fronte di tali “presenti ed
incalzanti circostanze”, delibera di accettare “incondizionatamen-
te” la variante proposta.13

Fin qui le premesse amministrative.
Ovviamente nulla di quanto abbiamo visto mettersi in moto per
la variante a San Pellegrino troviamo dall’altra sponda del Brem-
bo, dove, il Consiglio comunale di Piazzo Basso, vedendo arriva-
re inopinatamente a casa propria la ferrovia, già dal luglio 1904
aveva approvato le modifiche al tracciato della linea ferrata.
Ma torniamo nell’altro Comune (magari solcando mentalmente
il ponte San Nicola), per seguire la vicenda che dal piano ammi-
nistrativo scivolerà su quello giudiziario.
Per vedere profilarsi il contenzioso, occorre andare agli ultimi
mesi del 1906, con l’esercizio della ferrovia ormai regolarmente
aperto al pubblico, quando la Società ferroviaria richiede al Co-

12 Della necessità improrogabile di provvedere al risanamento del viale lungo il
Brembo se n’era parlato, non senza intenti critici, sul Giornale di San Pellegri-
no, nel corso della stagione balneare dell’anno precedente. Vi si leggeva che “da
qualche anno il viale è più che mai trascurato: sudici banchetti ne deturpano uno
dei fianchi, mentre l’altro, quello che forma la riva del fiume, è diventato il ricet-
tacolo dei rifiuti delle case vicine. Non parliamo poi delle brutte costruzioni in le-
gno e degli antiquati smaltitoi che offendono ad un tempo la vista, l’odorato e per-
fino il pudore! È obbligo imprescindibile dell’Amministrazione Comunale di prov-
vedere perché cessino questi gravi sconci... e procurare di rispondere meglio al suo
compito” (Giornale di San Pellegrino, anno 1, n. 8, 28 luglio 1904, p. 2). An-
notiamo che, a distanza di un secolo, l’Amministrazione comunale è alle pre-
se con il medesimo problema degli “smaltitoi”, cui cerca di dare soluzione de-
finitiva provvedendo alla posa di un collettore fognario, per ora solamente a
servizio dell’abitato posto sul versante destro del Brembo, destinato a convo-
gliare le acque reflue in un depuratore da costruire a valle.

13 Il Consiglio ebbe cura di precisare che la fermata presso il Grand Hotel “ven-
ga però denominata ‘Stazione o fermata San Pellegrino-Bagni’”.
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mune il pagamento della quota azionaria di £ 12.000 a suo tem-
po sottoscritta. L’Amministrazione municipale, alle prese con
impegni di spesa che di per sé assorbivano per intero le risorse fi-
nanziarie messe a bilancio per l’anno successivo, cerca sul mo-
mento ogni via percorribile nell’intento di procrastinare il paga-
mento, non senza elaborare nel frattempo consistenti argomenti
(tali almeno erano ritenuti), di fatto e di diritto, per rimettere in
discussione i termini dell’atto di sottoscrizione azionaria. Gli ar-
gomenti erano fondamentalmente due:
1) con la variante al progetto originario l’Amministrazione ave-

va subito evidenti danni, a cominciare dal fatto che il Co-
mune non era più capolinea e che la ferrovia non transitava
più sul suo territorio, fino alle ingenti spese da sostenere per
collegare le due stazioni al paese; senza contare che la Socie-
tà della ferrovia non aveva adempiuto alla condizione di
concorrere alla raccolta dei capitali per farvi fronte;

2) la delibera del gennaio 1905, con cui il Comune aveva ap-
provato la variante, non aveva ricevuto il regolare visto di ap-
provazione da parte della Giunta Provinciale Amministrati-
va; di più, il Prefetto ne aveva sospeso l’esecutività in man-
canza dei dati tecnici e finanziari relativi alle opere (progetti
e computi estimativi, mezzi di finanziamento).

Il Prefetto stesso aveva fin da subito svolto un ruolo di mediato-
re tra le due parti, giungendo peraltro a sollecitare il Comune,
nell’aprile 1907, a versare la quota azionaria. Il Consiglio muni-
cipale, in un’adunanza tenuta nello stesso mese, dopo aver pun-
tualizzato la proprie ragioni, assumeva la decisione di “rimettere
al saggio giudizio dell’Illustrissimo Signor Prefetto di definire la con-
troversia”. Intanto però l’Amministrazione comunale cercava di
anticipare gli eventi e in una seduta consiliare del maggio succes-
sivo precisava concretamente la propria posizione, ovviamente in
linea coi suoi interessi, confermando la sottoscrizione delle azio-
ni da effettuarsi però in rate annuali di £ 1.000 cadauna e da
iscriversi a bilancio a partire dal 1908. Il fatto è che l’11 luglio
1907 il Comune è citato in giudizio dalla Società ferroviaria e,
attesa l’inefficacia dei tentativi di composizione, il Consiglio
municipale nel mese seguente autorizza il proprio Sindaco (Pie-
tro Baroni) a costituirsi in giudizio. All’udienza, tenuta il 24
marzo a Bergamo, la causa è discussa in assenza del procuratore
del Comune (avv. Giuseppe Lussana) e l’Amministrazione co-
munale si vedrà condannare in contumacia dal Tribunale, con
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sentenza del 28 marzo 1908, al pagamento della quota azionaria
di £ 12.000, più gli interessi maturati e le spese di giudizio.14

La vicenda giudiziaria non si chiude qui, poiché la Società della
ferrovia, non essendosi vista riconoscere il pagamento degli inte-
ressi nella misura e con decorrenza corrispondenti a quanto ri-
chiesto nella propria istanza, nel giugno 1908 ricorre in Appello
avanti alla Corte di Brescia, chiedendo riforma della sentenza di
primo grado.15 Nel mese successivo il Consiglio comunale, dopo
“animata discussione”, ancora una volta autorizza il proprio Sin-
daco (ora Antonio Grazioli) a stare in giudizio.
Da qui in avanti s’infittisce il carteggio tra Comune e Prefetto,
che fin da subito preme sul Sindaco affinchè si adoperi per una
conciliazione, mentre in seguito chiederà reiteratamente di esse-
re tenuto informato sull’evolversi della causa. Il Comune chiede
e ottiene un rinvio dell’udienza, alla fine fissata per il 10 febbraio
1909. È il caso di evidenziare che in questa fase della vertenza
(dal luglio 1908) la posizione e l’azione del Comune non pote-
vano non risentire della presenza del nuovo Sindaco, avvocato e
notaio Antonio Grazioli, a motivo del bagaglio di competenza
tecnico-giuridica di cui questi era portatore.
Ad un dato momento spunta una proposta di transazione che
il Sindaco sottopone alla Società ferroviaria, dichiaratasi nel
frattempo disponibile ad un abboccamento, in un incontro a
Bergamo il 5 febbraio (cinque giorni prima dell’udienza). Si
trattava di questo: il Comune avrebbe versato alla Società la
somma complessiva di £ 13.000 (di cui £ 12.000 di azioni e £
1.000 a saldo di interessi e spese) in due rate uguali, la prima
entro l’anno corrente, la seconda entro il 1910. L’Amministra-

14 Al riguardo l’avvocato Antonio Grazioli, consigliere comunale e futuro Sinda-
co, in una seduta del maggio successivo presenterà un’interrogazione nella
quale manifesterà l’insoddisfazione “per il modo con cui fu ridotta la cosa”, os-
servando “che era perfettamente frustraneo che il Consiglio chiamasse a patroci-
natore l’avvocato Lussana per le pratiche conciliatrici pure e semplici, per poi tro-
varsi di fronte ad una sentenza contumaciale”. Per completezza d’informazione,
aggiungiamo che l’avvocato Giuseppe Lussana aveva chiesto un rinvio dell’u-
dienza (proprio in quei giorni aveva da discutere una causa in Appello a Ro-
ma), non accettato dalla controparte.

15 Per gli interessi era stata fatta la richiesta del 6%, mentre per la decorrenza la
data di riferimento era il 5 ottobre 1906, giorno della regolare apertura al pub-
blico dell’esercizio della ferrovia; il Tribunale aveva invece stabilito il paga-
mento dei primi nella misura legale (5%) e l’11 luglio 1907 come riferimento
della seconda, data della citazione in giudizio.



IL SOGNO BREMBANO San Pellegrino: gli anni del Liberty e della Belle époque

409

zione municipale si muoveva ormai in modo autonomo e pa-
rallelo al percorso giudiziale, se ancora due giorni prima del-
l’incontro appena richiamato, l’avvocato Lussana, procuratore
del Comune, faceva recapitare sulla scrivania del Sindaco il suo
“piano di difesa” in vista dell’ormai prossimo dibattimento.16

Ma nell’ufficio del primo cittadino giungeva pure, nel marzo
seguente, la lettera della Società della ferrovia che, “al fine di far
cessare la controversia”, era addivenuta alla determinazione di
approvare la transazione proposta, di fatto formalizzata di lì a
poco col relativo atto di convenzione. Con deliberazione data-
ta 26 marzo 1909, il Consiglio comunale, “ritenuto che la trans-
azione proposta rappresenta l’unica via d’uscita d’una rincresciosa
causa”, ratifica la convenzione, aprendo la via alla composizio-

16 Spulciando tra le fitte pagine manoscritte del testo redatto dal legale, è inte-
ressante notare che tra gli elementi messi a punto per la difesa uno riguardava
il fatto che la ferrovia non fosse al momento integralmente aperta al regolare
esercizio, “poichè ancora oggi non tutto il servizio personale e non è fatto regolar-
mente a trazione elettrica”. Come si è visto sopra, la piena apertura della linea
ferroviaria al pubblico esercizio costituiva la condizione per esigere il paga-
mento della quota di sottoscrizione azionaria.
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ne della vicenda che si concluderà solo nel 1911, quando il Co-
mune onorerà il suo impegno.17

Come poc’anzi evidenziato, dall’estate del 1908, al culmine del-
la disputa giudiziaria, a capo dell’Amministrazione municipale si
era insediato un nuovo Sindaco, nella persona dell’avv. Antonio
Grazioli, e questo fatto c’introduce in quella che fu una vera e
propria crisi politica prodottasi nel Consiglio comunale, i cui
contorni non possono essere del tutto chiariti sulla base della do-
cumentazione disponibile. Resta che essa portò ad un cambia-
mento nella conduzione del Comune.
Il tutto è presto detto. All’adunanza consiliare convocata per il
giorno 19 giugno 1908 non figurano presenti il Sindaco, i due
assessori effettivi e uno dei due supplenti, per cui si procede ad
aggiornarla al 23 seguente, quando gli assenti anzidetti si presen-
tano dimissionari.18 Il Consiglio, senza esitazione alcuna, accetta
seduta stante - è proprio il caso di dirlo - le dimissioni e nell’a-
dunanza di due settimane dopo (assenti il Sindaco e un assessore
della Giunta dimissionaria) elegge il nuovo esecutivo.19 Non sap-
piamo se ed in che misura la crisi fosse concertata tra gli stessi
membri del gruppo facente capo all’esecutivo, quindi frutto di
un riassetto interno degli equilibri, o causata da insuperabili di-
visioni in seno alla Giunta o dovuta a un diffuso clima di sfidu-
cia verso quest’ultima, reso più ostile dall’azione del gruppo di
minoranza, o, ancora, se fosse altrimenti pilotata (nella realtà un
assessore della Giunta uscente lo ritroviamo nel nuovo esecuti-
vo). Di fatto la nuova Giunta aveva il Sindaco che ricopriva an-
che la carica di Vice-Presidente dell’Associazione per il Migliora-
mento di San Pellegrino, organismo che per la sua stessa natura

17 Per far fronte alla spesa, il Comune, come si può pensare, ricorrerà ad un mutuo
presso la Cassa Depositi e Prestiti (ben nota a tutti gli amministratori locali), ma
avrà comunque qualche problema a rispettare le scadenze dei versamenti.

18 Nel verbale dell’adunanza disertata dai membri della Giunta, presieduta da
Antonio Grazioli nella sua qualità di consigliere anziano, si legge che l’assem-
blea riunita “non riesce a comprendere l’agire del Sindaco che, dopo aver convoca-
to il Consiglio in data di oggi, si è reso assente senza giustificazione e senza delega-
re nessun assessore a sostituirlo nella Presidenza, mentre ci sono tante urgenti pra-
tiche da deliberare”.

19 Si chiude così l’era Baroni, iniziata nel 1888, quando Pietro Baroni già regge-
va il Governo municipale. Rileviamo che il nuovo primo cittadino, avv. Anto-
nio Grazioli, era Sindaco del Comune di Piazzo Basso, carica che subito lasciò
a favore di quella più “prestigiosa”, avente sede sull’altra sponda del Brembo
(guiderà l’Amministrazione fino al 1920).
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non poteva non essere in sintonia con gli indirizzi e le logiche di
fondo espresse dal mondo termale; due assessori, di cui uno, il
dott. Adolfo Wildermuth, era direttore della Società delle Terme
e l’altro, Sig. Pietro Dadda, che esercitava la professione di alber-
gatore.20 Evidentemente tale nuova configurazione faceva sì che
l’Amministrazione comunale fosse portatrice di un più convinto
orientamento verso le attese della realtà termale.

Due mondi separati: il paese di San Pellegrino
e la stazione termale di San Pellegrino

Se insistiamo nel tentativo di inquadrare meglio la crisi ammini-
strativa della municipalità sanpellegrinese, c’imbattiamo in infor-
mazioni che dischiudono l’orizzonte sul tema già evidenziato, cioè
quello del rapporto tra la comunità termale e la comunità storica di
San Pellegrino, due realtà distinte non soltanto fisicamente. Per via
indiretta, attraverso il Giornale di San Pellegrino, veniamo a sape-
re dell’esistenza all’interno del Consiglio comunale di un’opposi-
zione, che almeno fin dal 1904 non esitava ad attaccare l’Ammi-
nistrazione Baroni, ritenuta eccessivamente accondiscendente
verso le esigenze della “società termale”. Si leggeva sul periodico, a
conclusione di una nota critica rivolta al Comune, che “oramai
nulla più deve sorprendere di quanto si fa dall’Amministrazione co-
munale, dal momento che la stessa opposizione, così detta progressista,
trova che il Comune fa fin troppo e nulla di più si può e si deve da es-
sa pretendere!”.21 Una settimana dopo, lamentando la carenza di vi-
gilanza del Comune nei confronti della “piaga dell’accattonaggio”
presente sulle strade di accesso alle terme e nei pressi di queste,
motivo di “disturbo dei forestieri”, lo stesso giornale scriveva: “E
speriamo che i provvedimenti non si facciano attendere... anche per-
ché non costano nulla, e non vi è quindi pericolo per i reggitori del Co-
mune di incorrere nelle ire dell’opposizione... progressista”.22 Ma è con
il seguente ulteriore rilievo critico, formulato meno di un mese
dopo, che veniamo introdotti direttamente nella questione sulla
quale stiamo oramai per soffermarci. Il solito articolista, richia-

20 L’Associazione per il miglioramento di San Pellegrino era un organismo sorto da
poco su iniziativa di ambienti vicini alla realtà termale.

21 Giornale di San Pellegrino, anno 1, n. 10, 11 agosto 1904, p. 2.

22 Giornale di San Pellegrino, anno 1, n. 11, 18 agosto 1904, p. 2.
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mando ancora una volta il degrado del lungo Brembo fiancheg-
giante il Viale Vittorio Emanuele, area a suo dire trascurata dal
Comune, così chiudeva la sua nota: “Un po’ più di riguardo anche
per la parte superiore del Comune da parte del Sindaco e della Giun-
ta sarebbe anche un semplice obbligo di imparzialità”.23

Non ci resta a questo punto che porre fine alla nostra incursione
nella crisi amministrativa comunale, prima di passare all’argo-
mento che ci aspetta. Tanto più che ora disponiamo di elementi
su cui ragionare nel tentativo di delineare un quadro di sintesi,
verosimilmente aderente alla realtà delle cose, senza tuttavia aver
la pretesa di fornire spiegazioni esaustive: l’Amministrazione
uscente era oggettivamente orientata, col dovuto equilibrio, ad
assecondare lo sviluppo dell’economia termale (ricordiamo pe-
raltro che più membri del Consiglio comunale, a partire dallo
stesso Sindaco, erano interessati al movimento balneare come
proprietari di alloggi) e ciò provocava attriti con l’opposizione,
propensa a dare maggior rilievo, nell’azione amministrativa, ai
nuclei storici del Comune; d’altro canto, per la Società delle Ter-
me e per i soggetti economici ad essa collegati, il Governo muni-
cipale non faceva a sufficienza la sua parte nel rispondere alle esi-
genze di sviluppo della realtà termale; infine, di fronte agli am-
ministratori comunali stavano i bisogni reali e i livelli di vita quo-
tidiana dell’intera loro gente, con i quali occorreva misurarsi.
Eccoci finalmente entrare nel tema che, il lettore attento se ne ri-
corderà, era balzato in evidenza al momento della discussione
emersa in seno al Consiglio comunale sulla questione delle due
stazioni ferroviarie.
Apparteneva alla realtà delle cose che il Comune si trovasse ad
operare applicando due “registri” amministrativi, alla cui base
agivano inevitabilmente vedute di fondo non sempre compatibi-
li: il primo avente come referente il nucleo storico del paese, for-
mato da un borgo centrale, contrade, frazione e case sparse, con la
sua caratterizzazione ambientale, culturale, sociale ed economica;
il secondo con referente la società cresciuta attorno al centro ter-
male, con una fisionomia sua propria. Si trattava di due microco-
smi separati e in ultima analisi paralleli, che in questo momento
storico, stiamo parlando all’incirca del primo decennio del secolo
appena passato, non soltanto non potevano incontrarsi ma addi-
rittura erano destinati sul breve periodo alla massima divaricazio-

23 Giornale di San Pellegrino, anno 1, n. 14, 10 settembre 1904, p. 2.



IL SOGNO BREMBANO San Pellegrino: gli anni del Liberty e della Belle époque

413

ne (occorrerà attendere tempo per passare, attraverso trasforma-
zioni e vicende di portata non più semplicemente locale, dalla
contiguità alla complementarità e, da ultimo, all’integrazione).
Non perdiamo di vista che siamo negli anni in cui la stazione ter-
male di San Pellegrino acquista una rinomanza non semplice-
mente nazionale e che tale fenomeno di fatto esercita una note-
vole pressione reale, nonché psicologica, sugli amministratori,
cui tocca rispondere alle forti sollecitazioni di un intenso e acce-
lerato sviluppo, che avanza con una sua logica interna, indipen-
dente da ogni loro progettualità o programmazione. Nel paese si
va configurando uno scarto che non ha precedenti tra il tenore
delle esigenze (e delle attese) del centro termale, sempre più ele-
vato nella qualità delle sue prestazioni - basti pensare al rango so-
ciale e culturale degli ospiti e relativi stili di vita - e l’offerta glo-
bale che la società sanpellegrinese riesce in quel momento a for-
nire (anzitutto in termini di strutture e servizi: dalle grandi ope-
re viarie al piccolo marciapiede, dall’acqua potabile all’igiene e
alla pulizia dell’abitato, dall’arredo al decoro urbano fino ai più
piccoli comfort). Si tratta di risposte che, date le condizioni og-
gettive da cui partire e le limitate risorse finanziarie, sono desti-

La corriera
dell’Albergo Papa
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nate inevitabilmente a trascinarsi nel tempo. In effetti, gli ammi-
nistratori pubblici avevano davanti a sé il non agevole compito di
contemperare problemi e interessi di due realtà diverse per natu-
ra, il paese tradizionale e il paese moderno termale, con i prota-
gonisti di quest’ultimo che chiedevano loro di agire sul primo
per portarlo senza indugi a più elevati standard civili.
Da un punto di vista generale, gli amministratori comunali ci of-
frono un’emblematica quanto interessante rappresentazione del
problema, resa con una così puntuale articolazione di concetti e
di argomenti da fornirci preziose indicazioni sul loro modo d’in-
tendere al presente e di interpretare in prospettiva futura la pro-
pria comunità ed il rapporto tra la sua componente “storica” e
“moderna”. Il contesto è dato dalla seduta del gennaio 1905 in
cui, come si è già visto, al Consiglio comunale s’impone ritorna-
re sulla questione della variante al progetto ferroviario, posto che
la prima approvazione non era andata a buon fine (le motivazio-
ni sono state esposte in precedenza). Stretto dall’incalzare degli
eventi, il Consiglio, dal quale si attendeva una “dichiarazione
esplicita ed incondizionata” d’approvazione delle modifiche al
progetto di partenza, così si esprimeva:“La proposta variante col-
la Stazione ed una fermata riesce opportunissima. Riesce opportuna
perché colla Stazione fissata prospiciente la piazza centrale del paese
soddisfa la popolazione di quel centro che come paese ne è il princi-
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pale, e ad un tempo colla fermata prospiciente le terme viene a por-
tare sempre più incremento ed una doverosa comodità all’industria
importantissima delle nostre terme che va sviluppandosi con eviden-
ti e meravigliosi progressi, e soddisfa così la popolazione di quest’al-
tro centro che tanti e cospicui capitali ha esposto e sacrificato al com-
mercio balneare. Più si viene colla Stazione e Fermata a unire mag-
giormente le due parti del paese e allargare a tutto il territorio piano
del Comune i benefici e le risorse del commercio balneare”.
Come si evince dal testo, gli amministratori qui dimostrano di
avere chiara visione delle cose nei seguenti termini: 1) riconosco-
no come distinti i due nuclei del paese, quello “storico” e quello
“termale”; 2) riconoscono la grande importanza del centro ter-
male per l’intera comunità; 3) riconoscono e condividono il va-
lore non solo economico e sociale ma per così dire anche morale
dell’opera condotta innanzi dai protagonisti dell’impresa terma-
le e con ciò si pongono su un comune terreno di azione e di in-
tenti; 4) vedono l’evoluzione della comunità in una prospettiva
d’integrazione positiva, connotata dal maggior benessere arreca-
to proprio dallo sviluppo dell’attività termale.
Tutto questo però, ancorché fungere da paradigma dell’azione am-
ministrativa, restava pur sempre un criterio regolativo generale ap-
partenente all’orizzonte delle idealità. Se, infatti, ci addentriamo
nel piano operativo pratico, balzano subito all’occhio motivi ed
elementi che suffragano i ragionamenti dianzi svolti. Poniamoci
per un momento su quest’ordine di considerazioni: qual era il filo
conduttore che poteva legare la delibera del Consiglio comunale di
accollarsi i costi per il trasporto dei medici congressisti in gita a San
Pellegrino da Bergamo (spesa £. 275, aprile 1898) con quella rela-
tiva alla riparazione di una fontana pubblica a Sussia Bassa (spesa
£. 50; luglio 1902), per venire incontro alla richiesta degli abitan-
ti (contadini) di quella località? Ancora, qual era il criterio per sta-
bilire il rapporto in termini di valore tra portare la scuola a Sussia
per alfabetizzare una ventina di bambini/e (delibera del novembre
1910, spesa inscritta a bilancio £. 200 annue)24 e prevedere“spese

24 L’intendimento era di dare assetto stabile alla “scuola” facoltativa di Sussia, che
in qualche modo e senza garanzie di continuità già vi si svolgeva. Il Consiglio
riteneva “necessario e doveroso assicurare pure a quella frazione, così staccata dal
centro, che conta in media venti tra alunni e alunne, dei benefici dell’istruzione”,
per cui proponeva “l’apertura della scuola facoltativa mista, stabilmente nella
stagione invernale”. Ricordiamo che dal 1877, anno di approvazione della Leg-
ge Coppino, la scuola era obbligatoria fino a 9 anni.
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per festeggiamenti e ricevimenti durante la stagione balneare” (de-
libera assunta nella medesima seduta; spesa inscritta a bilancio,
£. 800)?25 E su questa linea si potrebbe continuare... Logico os-
servare si fa l’una e l’altra cosa, ma quando la lista d’attesa delle
opere è pressoché uno stillicidio di bisogni simultanei che urgo-
no, a fronte di continuative ristrettezze di bilancio, come proce-
dere nello stabilire l’ordine delle priorità?
Il dualismo inscritto nella realtà delle cose e la corrispettiva bidi-
mensionalità del fare amministrativo implicavano che talune
scelte maturassero con un’ambivalenza di fondo, esposte quindi
al rischio dell’ambiguità, se non anche della contraddittorietà.
Paradigmatici in tal senso risultano essere i casi dei servizi pub-
blici d’illuminazione e dell’acqua potabile; e non è senza signifi-
cato il fatto che ambedue si presentino attorno alla metà dell’ul-
timo decennio dell’Ottocento, appunto quando la zona termale
stava viepiù affermando la propria identità.
Occupiamoci prima del servizio idrico, che c’immette subito
nel cuore del nostro tema. Le circostanze avevano posto l’Am-
ministrazione comunale nella situazione di non poter più elu-
dere il problema della fornitura dell’acqua potabile alla popo-
lazione, con la Prefettura che pareva intenzionata a passare dal
piano delle richieste e dei solleciti, a quello dei decreti ingiun-
tivi. Occorre premettere che fino allora esisteva un’unica con-
duttura pubblica d’acqua potabile, a servizio dell’agglomerato
centrale del paese, che alimentava qualche fontana. La questio-
ne si stava trascinando e, fin dal 1893, il progetto di massima,
predisposto con l’obiettivo di portare l’acqua potabile nell’abi-
tato della zona termale (caseggiato attorno a Via Terme e Piaz-
za Salaroli - oggi piazza Marconi), con captazione della sorgen-
te Foppette, aveva ricevuto un’accoglienza negativa in Consiglio
comunale. Quest’ultimo, con risposta ad una nota della Prefet-
tura, aveva poi messo in chiaro la propria posizione contraria.
In sostanza, i rappresentanti della comunità non erano dispo-
nibili a dare il consenso ad un’opera dalle “gravose spese” e desti-
nata ad un numero “assai esiguo di abitanti”, rispetto alla popo-
lazione del Comune (delibera del 18 maggio 1894). Vale la pe-
na notare che il progetto, redatto dall’ing. G.V. Salce di Berga-

25 In questa delibera, la motivazione dello stanziamento era così articolata: “fe-
steggiare o ricevere coi dovuti riguardi personaggi che vengono a soggiornare nel
nostro Comune e concorrere in opere e feste intese ad attrarre persone a questa sta-
zione termale”.
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mo, stimava il costo dell’impianto in lire 10.600 e che il bilan-
cio di previsione, per il 1895, riportava la cifra di 11.787 lire.
Che la struttura dicotomica del paese fosse oramai una realtà, ta-
le da avere ripercussioni sull’azione amministrativa del Comune,
lo stanno a dimostrare anche solo gli elementi ora accennati. Ma
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la particolarità della situazione era costituita dal fatto che il Con-
siglio comunale sarà chiamato a più riprese a dare l’assenso allo
stesso progetto (l’argomento lo troviamo posto all’o.d.g. in sei
adunanze nel giro di tre anni), che fin dal suo apparire aveva tro-
vato un’opposizione pressochè unanime. Nei diversi momenti
deliberativi saranno riaffermate le medesime posizioni, a smuo-
vere le quali, ad esempio, a nulla varrà l’intervento diretto del
Medico Provinciale (presente all’adunanza del giugno 1895, nel-
la funzione di rappresentante del Regio Governo), come anche
quello del Prefetto, che imporrà per decreto al Comune di do-
tarsi d’acqua potabile per la popolazione. Il concetto più volte ri-
badito, per usare le espressioni messe a verbale, era che il proget-
to dell’acquedotto “non ridonda a beneficio della generalità, ma
solo in parte che già è provvista d’acqua.26

Certo si è che in un breve lasso di tempo il paese si mobilita:
più di due terzi dei capofamiglia proprietari sottoscrivono un
documento in cui si chiede l’abbandono del progetto, mentre
gli abitanti di Via Terme e della contrada Aplecchio, da opposte
posizioni, presentano ricorso.
Diamo spazio a qualche illuminante riga di un o.d.g. sotto-
scritto da otto consiglieri, degli undici presenti all’adunanza
dell’agosto 1895, allorché, nel mezzo dei fatti dianzi indicati, il
Consiglio comunale affronta ancora una volta l’argomento.
“Sommamente impensieriti dell’incalzare continuo per l’attuazio-
ne del progetto di conduttura dell’acqua potabile sul piano del Co-
mune”, gli autori del documento affermano di non poter esi-
mersi dal“ripresentare le loro rimostranze contrarie pel bene e l’in-
teresse di tutti” e fanno poi seguire le loro già note ragioni di
contrarietà al progetto, che a loro dire “dota d’acqua una quar-
ta parte di popolazione già provvista d’acqua, mentre tutto il ri-
manente, che trovasi in condizioni più bisognose, rimane allo sta-
to primiero”.
Gli stessi continuano osservando che “uno studio serio al propo-
sito non si è mai fatto; anche i diversi sopraluoghi si limitarono a
semplici visite ad una determinata località sul piano, trascurando
tutto il rimanente del Comune che è quello che costituisce la mag-
gior parte del Comune stesso”. Subito dopo passano all’aspetto fi-

26 È quanto si legge nella delibera del giugno 1895. Per dare qualche riferimen-
to più concreto ai Sanpellegrinesi, annotiamo che un consigliere rimarcava il
fatto che “tutto il piano ha mezzi di procurasi acqua buona alle sorgenti stanti in
Via Orno come in Piazza Centrale, per tacere poi delle molte sorgenti private”.
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nanziario, facendo rilevare che “il bilancio comunale già è trop-
po gravato di tasse per sopportare quest’ultimo sforzo e non in be-
neficio della generalità”.27 Al momento della deliberazione, seb-
bene il Sindaco avesse esortato ad approvare il progetto, soltan-
to due sono i voti a favore.
Il punto estremo della vicenda sarà tuttavia toccato nell’adunanza
del novembre 1895, nella quale il Consiglio comunale deve assu-
mere una determinazione, a fronte della decisione della Giunta
Amministrativa Provinciale d’imporre al Comune di stanziare in
bilancio la somma per dare attuazione al progetto dell’acquedotto,
con riserva, in caso d’inadempienza, di provvedere d’ufficio all’e-
secuzione dell’opera, ovviamente con addebito delle spese.
La situazione rimane inalterata: anche in tale circostanza il pro-
getto è respinto (la votazione registra un solo voto a favore).28

Lasciamo la questione dell’acqua e passiamo al tema della luce, ov-
vero al servizio d’illuminazione, sempre al fine di documentare se
e quanto la duplice identità di San Pellegrino potesse insinuare ele-
menti potenzialmente contraddittori nel fare amministrativo.
È nell’estate del 1895 che si accendono le prime lampade a lu-
ce elettrica a San Pellegrino.29 Il Comune, nel giugno di quel-

27 I consiglieri osservavano ancora che “il punto più importante del Comune è d’al-
tronde provvisto d’acqua buona”, e che “in riguardo ai forestieri che prendono di-
mora in Comune nella stagione dei bagni niuna importanza può avere la condut-
tura dell’acqua potabile, in quanto che essi vengono per bere l’acqua minerale e
della quale usano in tutte le ore del giorno”.

28 La questione dell’acquedotto si sbloccherà soltanto nell’ultimo anno del seco-
lo, non appena il Comune, mediante un accordo col sig. Ambrosioni Andrea,
potrà disporre di una conduttura idrica sfruttando le opere di canalizzazione
dell’acqua del Boione, che il noto cittadino l’anno prima aveva portato a ter-
mine allo scopo di produrre energia elettrica. Con buona pace di tutti (si fa per
dire, perché le polemiche non si placheranno: gli abitanti di Ruspino e di Aplec-
chio faranno sentire la loro voce per ottenere anch’essi un impianto di acqua
potabile), l’acqua della sorgente Boione, fatta analizzare presso il Regio Istitu-
to Tecnico Vittorio Emanuele II di Bergamo, venne dichiarata “potabile, legge-
rissima, e purissima” (citiamo dalla relazione della Giunta municipale al Con-
siglio, nella seduta del marzo 1899).
L’abitato della zona termale era quindi in procinto di fruire di un servizio idri-
co pubblico, anche per usi privati. La decisione presa faceva però tutt’uno con
l’intenzione di realizzare un acquedotto destinato al centro del paese (il pro-
getto sarà effettivamente approvato due anni dopo, utilizzando l’acqua della
sorgente Foppette)

29 In fatto di progresso tecnologico nel campo dell’elettricità, vale la pena annota-
re che la tecnica delle correnti forti ebbe la sua prima applicazione concreta nel
1882, quando Thomas A. Edison costruì a New York la prima centrale elettri-
ca in grado di alimentare contemporaneamente un migliaio di lampadine.
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l’anno, aveva stipulato un contratto con la Ditta Dadda Maria
Ambrosioni, con il quale si assumeva l’onere di garantire per il
solo periodo estivo, dal 15 giugno al 30 settembre, l’illumina-
zione di qualche tratto del centro abitato e di altri luoghi mag-
giormente frequentati dagli ospiti, avendo appunto cura,
“principalmente”, di fornire “una illuminazione buona alle vici-
nanze delle fonti termali” (si trattava di 26 lampade da 16 can-
dele). Per vedere invece gli amministratori comunali farsi cari-
co di quelle che paiono legittime aspettative della loro gente ri-
spetto a questo servizio, dovranno passare quasi quattro inver-
ni -l’adunanza cui ci riferiamo è del dicembre 1998 -, quando
il Consiglio municipale, fatte proprie le motivazioni della
Giunta, approverà, con decorrenza dal gennaio 1999, l’esten-
sione a tutto l’anno della pubblica illuminazione, con luci “da
accendersi tutte le sere all’imbrunire e fino alla mattina”, avendo
di mira (finalmente) “di rischiarare il paese per la comodità dei
suoi abitanti e non come paese stazione di bagni” (la “rete” di il-
luminazione elettrica permanente era costituita da 14 punti-
luce; l’aggravio di spesa rispetto ai costi del solo servizio estivo
ammontava a 200 lire).
Ma sono anche altre parole della relazione presentata al Consi-
glio dalla Giunta a risultare istruttive ai fini del discorso che stia-
mo facendo. Leggiamole: “È risaputo che l’illuminazione pubbli-
ca del paese a luce elettrica, come venne fino ad ora stabilito..., ebbe
di mira unicamente la comodità e l’abbellimento del paese nei ri-
guardi ai Signori forestieri balneanti, che recasi alle nostre salutari
fonti minerali. Mentre nei riguardi degli abitanti del paese questa
illuminazione a ben poco giova nell’inverno; quando il bisogno ve-
ramente s’impone il paese resta completamente al buio. Quindi il
provvedere per l’illuminazione pubblica tutto l’anno è oramai una
necessità a cui bisogna assolutamente provvedere”. Così stando le
cose, ben si capisce come la Giunta si potesse sentire “sicura di
adempiere un dovere di supremo interesse di soddisfazione al vivo
desiderio della popolazione”. Non lasciamo passare inosservato ciò
che a noi pare non già semplice dettaglio ma realtà significativa e
annotiamo che, in occasione del rinnovato servizio, gli ammini-
stratori pensarono bene di dotare di luce elettrica anche il muni-
cipio (con 2 lampade da 16 candele da collocare nella sala prin-
cipale e una da 8 candele per le scale d’entrata). Non sarà una pu-
ra immagine retorica il fatto che mentre la “bella società”, nelle
serate estive, poteva godere delle avvolgenti luci soffuse, emana-
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te dalle fiammanti lampade ad energia elettrica, i rappresentanti
della comunità, trattenuti da qualche spinoso problema cui dare
urgente soluzione, sul calar della sera accendevano le lampade ad
olio della casa comunale.

Aspetti sociologici di San Pellegrino

È oramai da qualche momento che a diverso titolo stiamo dis-
correndo dei nostri due ameni borghi, senza tuttavia averne de-
finito concretamente la fisionomia sociale, culturale ed econo-
mica. Per suo conto il lettore se ne sarà certo fatta un’immagine
(a proposito, proviamo a tenerlo coinvolto chiedendogli di met-
tere a fuoco l’idea che si è costruito fin qui, ad esempio, della
composizione sociale di San Pellegrino), ma s’impone ora di for-
nire una rappresentazione storica effettiva delle due comunità.
D’altra parte il senso del discorso appena lasciato sul dualismo
della realtà sanpellegrinese rischierebbe di mancare del necessa-
rio supporto, se non fosse accompagnato da un profilo sociolo-
gico del paese. Scattiamo allora un’istantanea a San Pellegrino,
riportandoci all’anno 1901, rispetto al quale ci sono di prezioso
ausilio i dati del censimento generale della popolazione del Re-
gno, riferiti al febbraio di quell’anno, conservati presso l’archivio
comunale.
Cominciamo dalla struttura dell’abitato del Comune di San Pel-
legrino, che era distinto per così dire da un centro urbano e dal-
l’unica frazione di Sussia, con il primo che inglobava le contrade
e le case sparse qui di seguito elencate:
Contrada al Paradiso, Contrada Aplecchio, Ronco Baroni, Boione;
Contrada di Frasnito, Foppi, Corne, Ronco Tassi;
Foppa, Falecchio; Botta, Colle (l’attuale Vetta);
Ruspino, Ruspinella.
Considerato senza la frazione Sussia, il paese contava 1264 abi-
tanti, di cui 955 residenti nell’agglomerato centrale. A sua volta
Sussia era distinta da un centro e da case sparse e annoverava 75
abitanti. La popolazione complessiva del Comune risultava
quindi essere di 1339 persone.
Portiamoci ora in quel di Piazzo Basso, per ricuperare qualche
importante informazione demografica sul paese; ed è motivo di
compiacimento costatare come una delibera consiliare, inerente
una questione del tutto particolare - come stiamo per vedere -,
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prenda il posto di altre fonti storiche, evitandoci di cercare altro-
ve i dati occorrenti. Per quel che c’interessa sapere, occorre rifar-
si ad una privativa di sali e tabacchi da tempo esistente nel paese,
la quale, presumibilmente non più di una decina d’anni prima,
era stata trasferita nel Comune di San Pellegrino (il motivo lo
possiamo arguire). In un’adunanza del settembre 1901, il Consi-
glio comunale deliberava d’inoltrare ricorso al Regio Ministero
delle Finanze per ottenere il ripristino di tale privativa, rispon-
dente a un “desiderio e a un bisogno fortemente sentito non solo da
tutti i comunisti, che oramai con l’ultimo censimento raggiungono i
quattrocento abitanti, ma anche da parecchie frazioni del Comune
di San Gallo e Piazzo Alto con una popolazione di pressoché 250
abitanti”.30 Eccoci tra le mani dati attendibili sugli abitanti del
Comune di Piazzo Basso, circa 400, che ci consentono di quan-
tificare in circa 1740 persone la popolazione dei nostri due paesi
(nell’anno 1901).31

Ma riponiamo mente al Comune di San Pellegrino. La tabella
sotto riportata ci offre un quadro sintetico della distribuzione
della popolazione per categorie sociali e professionali ed è stata
compilata sulla base dei dati del censimento (che in qualche ca-
so recano segni di cancellature e di correzioni non facilmente in-
terpretabili, ininfluenti ai fini statistici). Per la loro tabulazione si
è applicato il criterio di considerare nei conteggi i cittadini sopra
i 14 anni, dei quali è riportata l’attività svolta (annotata presso-
ché in tutti i casi). Per la voce particolare di “studente”, si è fe-
delmente registrato l’indicazione fornita dai commessi di censi-
mento (che dimostravano di aver ben chiara la distinzione tra
“scolaro” e “studente”).

30 Nella delibera si aggiungeva poi “che una tale istituzione, a cui ogni Comune ha
diritto, è ora più che mai necessaria in vista anche dei grandiosi alberghi eretti e
erigendi e quindi per la comodità anche dei forestieri, che affluiscono nella stagio-
ne estiva a tali esercizi; non escludendo che sarebbe anche un po’ di commercio al
Comune”. La delibera qui riportata era, in sostanza, la riproposizione di una
precedente dell’aprile 1897.

31 È bene ricordare che allora il Comune di San Gallo comprendeva le frazioni o
contrade di Antea, Balconcello (Balcunsel), Sottocorna, Ronco, Cà de Rizzi (Ca-
deres). Piazzo Basso, invece, comprendeva l’attuale frazione Frasnadello.



Non è qui il luogo di sviluppare una raffinata analisi sociologica
del paese, ma alcune cose possiamo rilevarle, a cominciare dalla
massiccia presenza della realtà contadina e dalla consistente fa-
scia di persone che vivevano del salario percepito prestando a di-
verso titolo la propria opera (carbonai, operai/e, giornalieri, mu-
ratori/manovali, domestiche, setaiuole a domicilio). Contadini,
carbonai e altri salariati rappresentavano buona parte della po-
polazione attiva e caratterizzavano l’intero corpo sociale. Questa
è la “società muta”, contigua alla reclamizzata e celebrata stazio-
ne termale in procinto di assurgere a sfarzoso tempio della mon-
danità, con i suoi fasti e il suo lusso esibito (per richiamare i mo-
menti emblematici di questa escalation della grandiosità: 1901,
inaugurazione dello stabilimento dei bagni sul viale delle Terme;
1904, apertura Grand Hotel; 1906, inaugurazione Gran Casinò;
1908, costruzione della funicolare, in esercizio dal luglio 1909).
Non si dimentichi questo pianeta con la sua gente (e la sua fati-
cosa quotidianità), quando si parla dei “bei tempi” o dell’”età fe-
lice” della belle époche sanpellegrinese (sia pure anche per un
comprensibile processo di rimozione). D’altra parte il paese la-
scia intravedere un significativo dinamismo economico e sociale
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CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE ANNO 1901

Categorie sociali e professionali addetti percentuale
Contadini 151 27%
Carbonai 91 16%
Artigiani 63 11%
Operai 51 (f.34; m.17) 9%
Giornalieri 26 4,5%
Muratori/manovali 18 3%
Esercenti attività commerciali 17 3%
Domestiche 16 3%
Setaiuole (a domicilio) 14
Impiegati/professioni intellettuali 13 2,5%
Possidenti/benestanti 11 2%
Studenti 11 (maschi) 2%
Sarti/e 10 -
Cucitrici 10 -
Carrettieri 9 -
Albergatori 8 -
Osti 8 -
Ovaioli 7 -
Agricoltori 6 -
Altri 23 4%
Totale 563 100%
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in virtù della nutrita presenza di operatori economici autonomi,
quali artigiani (che ci ricordano tra l’altro quanto fossero ancora
poco diffusi oggetti fatti in serie), esercenti attività commerciali
e gestori di esercizi pubblici. Già che ci siamo (con un pensiero
alle nuove generazioni, così poco favorite nella conoscenza delle
loro radici), menzioniamo alcuni mestieri non inclusi nella ta-
bella: sellaio, maniscalco, cavallante, fornaciaio, ramaio, ceraio,
facchino. Degna di nota la presenza di quattro pittori. Lasciamo
infine sullo sfondo la settantina di persone analfabete rilevate dal
censimento.
A questo punto, alla luce del panorama sociologico appena deli-
neato di San Pellegrino e ponendo mente alla realtà del centro
termale in prepotente espansione, disponiamo di concreti ele-
menti per una migliore intelligenza della bidimensionalità in-
scritta nell’azione amministrativa municipale e della relativa pro-
blematicità, alle quali abbiamo cercato di dare evidenza.
Ma chi erano gli amministratori di questo comune? Evidente-
mente, San Pellegrino non poteva che essere un microcosmo del-
la società liberale del tempo, con la sua connotazione censitaria e
con la proprietà eretta a paradigma della rappresentanza politica.
Si trattava, lo abbiamo lasciato intendere nella parte introdutti-
va di questo studio, richiamando la Legge elettorale del 1898, di
proprietari terrieri e di fabbricati (tra i quali, nel nostro caso,
spiccano gli affittuari di alloggi), vale a dire di coloro i quali ver-
savano all’erario non meno di una determinata quota d’imposta

Anziani contadini
di Sussia
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sull’imponibile (beni immobili e redditi di attività industriali e
commerciali). Se scorriamo i nomi degli amministratori avvi-
cendatisi in Comune a cavallo dei due secoli, par d’assistere ad
un rimescolamento delle stesse persone, in particolare in seno al-
la Giunta municipale; non diversamente, alcuni nuclei famiglia-
ri rappresentano una costante nel Consiglio.32

Del resto, poniamo attenzione a questi numeri: nel 1902 gli elet-
tori iscritti nelle liste elettorali del Comune di San Pellegrino per
le elezioni amministrative erano 151 e di questi coloro che si reca-
rono effettivamente alle urne furono 109; nel 1910 gli iscritti era-
no 181 e i votanti 121. Vale la pena di dare un’occhiata ai dati ri-
feriti al 1894, visto che abbiamo a portata di mano anche quelli di
Piazzo Basso. In quest’ultimo Comune, con poco meno di 400
abitanti, gli elettori iscritti alle liste amministrative erano 71, men-
tre l’elenco relativo alle elezioni politiche recava 38 nominativi
(ecco come si faceva sentire la barriera di censo!). Nello stesso an-
no San Pellegrino, su un totale di circa 1300 abitanti, per le am-
ministrative presentava 175 cittadini attivi, mentre per le politiche
il numero scendeva a 110 elettori (il diverso rapporto numerico
tra gli elettori alle amministrative e alle politiche nei due Comuni
ci segnala una maggior diffusione di ricchezza, in termini di pro-
prietà immobiliare, tra gli abitanti della località termale, rispetto a
quelli del paese limitrofo, posto sull’altra sponda del Brembo; a ti-
tolo informativo, ricordiamo che in quegli anni in Italia, alle ele-
zioni politiche, votava circa il 7,5% della popolazione).
Apprestiamoci ora ad indagare ulteriormente gli aspetti socio-
demografici del Comune sotto osservazione, proiettando lo
sguardo su tutto il primo decennio del secolo, nel tentativo di ca-
pire se vi siano stati modificazioni ed, eventualmente, di che na-
tura. Cerchiamo la risposta nei dati del censimento generale del-
la popolazione del Regno riferiti all’anno 1911, mediante i qua-
li possiamo impostare un confronto di grande interesse con quel-
li omologhi del 1901. Diciamo subito che, malauguratamente,
gli addetti alle operazioni del censimento del 1911 non hanno
eguagliato per diligenza i loro colleghi di dieci anni prima. La
compilazione dei registri appare infatti molto lacunosa, là dove si
trattava di indicare l’occupazione dei censiti. Sotto questo profi-
lo, l’intenzione di fotografare una seconda volta la società san-

32 Alcuni di questi nomi li ritroviamo tra i piccoli azionisti della Società per Fer-
rovia elettrica di Valle Brembana e tra i consiglieri dell’Associazione per il Mi-
glioramento di San Pellegrino.
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pellegrinese, onde rilevarne il tessuto socio-economico, si rivela
velleitaria. Di più: senza le informazioni sui mestieri e sulle atti-
vità economiche dei cittadini non siamo in grado di stabilire se e
quanto lo straordinario decennio, che ha innalzato ai massimi li-
velli l’espansione della stazione termale, abbia avuto una ricadu-
ta effettiva sul paese nella sua globalità, incidendo sulla sua com-
posizione socio-economica. Nondimeno, i dati disponibili si
prestano ad istituire una comparazione demografica, che rendia-
mo leggibile con la seguente tabella.

Come si può osservare, la popolazione del Comune cresce in die-
ci anni del 20%, passando da 1339 a 1609 unità, con un au-
mento più accentuato nell’agglomerato centrale, soprattutto
quanto a nuclei famigliari.
Intorno a questa crescita demografica, di per sé notevole, è diffi-
cile formulare valutazioni fondate e sviluppare ragionamenti
comparativi; per far ciò necessiterebbero approfondimenti che
escono dai confini del presente contributo.
D’altra parte i dati anagrafici del Comune, quanto ad attendibi-
lità, si rivelano piuttosto precari.
Basti dire che, in una delibera consiliare del febbraio 1888, si
prendeva atto che “il registro anagrafico trovasi in uno stato assai
deplorevole, essendo da oltre quindici anni che poche o nessuna an-
notazione viene eseguita, né vennero inserite le nuove famiglie che
presero residenza in Comune”.
Tale era ancora lo stato delle cose, quantunque otto anni prima

CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE ANNI 1901 E 1911

NUCLEI FAMIGLIARI ABITANTI

1901 1911 Diff. Percent. 1901 1911 Diff. Percent.

San Pellegrino

Case agglomerate 195 246 +51 +26% 955 1166 +211 +22%

Contrade e case sparse 59 67 +8 +13,5% 309 356 +47 +15%

Totale 254 313 +59 +23% 1264 1522 +258 +20,5%

Sussia

Case agglomerate e case sparse 13 15 +2 +15,5 75 87 +12 +16%

Totale generale 267 328 +61 +23% 1339 1609 +270 +20%
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CENSIMENTI DELLA POPOLAZIONE ANNI 1901 E 1911:
FLUSSI MIGRATORI

Tabella A - IMMIGRAZIONE COMPLESSIVA

1901 1911 Diff. Percent.

abitanti 1339 1609 +270 +20%

immigrati 93 143 +50 -

immigrati sul totale della popolazione 7% 9% - +2%

Le due tabelle ci dicono che nel primo decennio del secolo l’im-
migrazione complessiva aumenta del 2%, con quella interna nu-
mericamente quasi raddoppiata (da 27 a 51 unità) e quella all’e-

il Pretore di Zogno, recatosi in Comune per eseguire un’ispezio-
ne all’ufficio anagrafe, su incarico del Prefetto, scriveva al Sinda-
co di aver verificato “che il registro della popolazione non è al cor-
rente di tutte le accorse variazioni per effetto di nascita, matrimo-
nio, e morte”, invitandolo “a regolarizzarlo con sollecitudine”, an-
che per non incorrere nei “provvedimenti del caso”, applicati dalla
“Suprema Autorità Amministrativa”.
Resta un ulteriore passo da compiere dentro la dimensione so-
cio-economica e demografica del paese, senza il quale si trascure-
rebbe un aspetto importante quanto nevralgico della realtà valla-
re di quel tempo: esplorare il fenomeno migratorio.
Analogamente a sopra, approntiamo prima gli strumenti, le ta-
belle sottostanti, per orientarci più agevolmente.

Tabella B EMIGRAZIONE INTERNA EMIGRAZIONE ALL’ESTERO

1901 1911 Diff. 1901 1911 Diff.

unità unità unità unità unità unità

San Pellegrino

Case agglomerate 24 47 +23 18 58 +40

Contrade e case sparse 3 3 0 38 23 -15

Totale 27 50 +23 56 81 +25

Sussia

Case agglomerate e case sparse 0 1 +1 10 11 +1

Totale generale 27 51 +24 66 92 +26
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stero passata da 66 a 92 unità. Dal momento che nel decennio di
riferimento, come ci riepiloga la tabella A, si è verificato un in-
cremento della popolazione pari al 20%, e assumendo l’ipotesi
che l’offerta di lavoro non sia globalmente diminuita, occorre
concludere che il movimento economico connesso all’ecceziona-
le espansione della stazione termale non sia bastato ad assorbire
la domanda di lavoro verosimilmente accresciuta in ragione del-
l’espansione demografica e che ad ogni buon conto non abbia in-
nescato un circuito economico di opportunità, tale da frenare la
tendenza a cercare lontano dal proprio paese migliori prospetti-
ve di riuscita economica. Se ci addentriamo più analiticamente
nei dati (tabella B), notiamo poi che è l’agglomerato centrale del
paese a determinare la dilatazione del flusso migratorio, in esso
più che triplicato per numero di emigrati all’estero (passati da 18
a 58); viceversa, nelle contrade e case sparse assistiamo ad una
sensibile diminuzione degli emigranti oltre confine (da 38 a 23
unità). Proprio la componente di maggior peso del paese, dun-
que apparentemente più coinvolta, quantomeno fisicamente,
dal contiguo e dinamico mondo termale, sembra non aver bene-
ficiato di maggiori possibilità di lavoro.
Rendere ragione di tutto questo non fa parte della presente ri-
cerca. Come indicazione generale, accenniamo ad ogni modo al
fatto che in Italia, nel decennio 1901-1910, il numero medio an-
nuo degli espatri raddoppia e che dal 1901-902 “si assiste a una
più estesa conversione, fra la popolazione delle vallate alpine, all’e-
migrazione permanente”.33

Ma intanto è possibile ampliare il quadro socio-economico rela-
tivo alla nostra piccola porzione di territorio brembano, intro-
ducendo importanti informazioni su due realtà produttive di
spicco, operanti nell’area sanpellegrinese, finora volutamente te-
nute fuori dal discorso: lo stabilimento d’imbottigliamento e
confezionamento dell’acqua e il setificio Beaux (poi Iutificio
Bergamasco).
Sul finire dell’Ottocento gli occupati del primo s’aggiravano sul-
la sessantina d’unità, mentre alle dipendenze del secondo, preci-

33 La prima informazione è tratta da Athos Bellettini, La popolazione italiana
dall’incirca dell’era volgare ai nostri giorni, in AA.VV., STORIA D’ITALIA, I
documenti. Gente d’Italia: costumi e vita quotidiana, Einaudi, Edizioni Il
Sole 24 Ore s.p.a., Vol. 16, Milano, 2005, p.528. La seconda, nella stessa ope-
ra a più mani, da un saggio di Valerio Castronovo, La storia economica, Vol.
7, p.147.



samente nel 1901, vi erano 81 operaie forestiere, di provenienza
esterna alla Valle Brembana, cui bisogna aggiungere almeno una
trentina di lavoranti locali.34 Passiamo subito a vedere l’evoluzio-
ne occupazionale in entrambe le aziende. Da un’indagine cono-
scitiva ordinata dal Ministero dell’Agricoltura, Industria e Com-
mercio, nell’estate del 1909, a seguito di uno sciopero degli im-
bottigliatori, sulle cui motivazioni non si hanno informazioni
circostanziate, veniamo a sapere che la Società Anonima delle
Terme aveva alle sue dipendenze 100 lavoranti, di cui 40 uomi-
ni e 60 donne, per un orario giornaliero di 10 ore (con remune-
razione di £. 2,70 per i primi e di £. 1,70 per le seconde).35 Il qua-
dro delle maestranze dei due stabilimenti ce lo presenta poi il 1°
Censimento degli Opifici e delle Imprese Industriali del Regno,
eseguito nel giugno 1911, il quale riporta la cifra di 119 lavoran-
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34 Le operaie forestiere erano alloggiate in una casa-convitto fornita dalla ditta. Nel
convitto risultavano presenti 7 ragazze native della Valle Brembana (due di San
Giovanni Bianco e una rispettivamente di San Pellegrino, Serina, Sambusita (età
15 anni), Zogno (età 15 anni), Sedrina. Oltre a Bergamo, i maggiori bacini di
manodopera erano costituiti dalle province di Verona, Milano e Brescia.

35 Circa i livelli retributivi degli operai in quell’epoca, torna assai utile riferirci al-
lo studio appena citato, nel quale leggiamo che, nel triangolo nordoccidenta-
le italiano (Piemonte, Liguria, Lombardia), “intorno al 1905 soltanto un fondi-
tore o un buon tornitore portava a casa un salario giornaliero superiore alle 3 li-
re..., mentre più dell’80 per cento di personale femminile si accontentava di paghe
varianti da meno di una lira a una lira e mezza”. V.Castronovo, ibidem, p. 185.
Per un ulteriore confronto, diamo uno sguardo alle paghe degli operai impie-
gati nella costruzione della ferrovia, ricorrendo alle informazioni contenute
nel resoconto (che dà una lettura di parte dei fatti) di uno sciopero attuato nel-
l’agosto del 1904 dai lavoratori della Valle (che tra l’altro osteggiavano l’as-
sunzione di operai forestieri, meglio pagati), riportato su Il Giornale di San
Pellegrino. Stando all’articolo, gli operai lavoranti in galleria percepivano una
paga giornaliera da 3 a 4 lire, gli altri da un minimo di 2,20 a un massimo di
2,80. La giornata lavorativa era di 12 ore (che gli scioperanti volevano portare
a 10). A dire dell’articolista, le paghe corrisposte dalla Società agli operai era-
no “superiori a quelle percepite da tutti gli altri operai che lavorano nella Valle in
consimili lavori; ed anche l’orario è identico a quello osservato in tutti i lavori del-
la Valle”. Il Giornale di San Pellegrino, anno 1, n.11, 18 Agosto 1904, p.1.
Dentro questa panoramica sulle retribuzioni, inseriamo anche un riferimento
al lavoro per così dire intellettuale, annotando che - siamo nel novembre 1906
- il Consiglio Comunale incarica un impiegato con “discrete cognizioni ammi-
nistrative” per riordinare ufficio municipale e archivio, dietro compenso gior-
naliero di 3 lire.
Presa dimestichezza con queste cifre, concediamoci una sbirciatina ai prezzi
praticati al ristorante presso il Grand Hotel (stagione estiva 1904), dove un
normale pranzo a prezzo fisso prevedeva il costo di £ 3,5 per un primo piatto
e di 5 per un secondo.
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ti occupati per la Società Anonima delle Terme e di 144 per lo Iu-
tificio Bergamasco (con una punta massima di 160 operaie nel-
l’anno precedente).
Con gli ultimi ragguagli, ciascuno avverte ulteriormente la com-
plessità delle problematiche connesse al mercato del lavoro e al-
l’emigrazione nel primo decennio a San Pellegrino. Già abbiamo
accennato che non rientra nell’economia della presente esposi-
zione indagare il fenomeno. Ci limitiamo qui a segnalare quanto
potrebbero rivelarsi preziose testimonianze le lettere degli emi-
granti; ma oltre ai motivi di fondo, alle aspirazioni e alle soffe-
renze che costituirono il retroterra di questa fase di spostamenti
della nostra gente, rimarrebbe da stabilire una mappa precisa de-
gli itinerari e delle destinazioni.

Momenti e problemi dell’attività amministrativa
a San Pellegrino

Le pagine che hanno sin qui segnato il nostro percorso esplorati-
vo volevano darci qualcosa di più di una semplice conoscenza dei
caratteri distintivi delle nostre comunità e del punto da esse oc-
cupato della loro traiettoria storica, circa un secolo addietro. In

Il convitto delle
giovani operaie

dello Iutificio
Bergamasco
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verità, ambivano a fornire gli strumenti per accedere ad un gra-
do superiore di cognizione, quello della comprensione e della ri-
flessione. In linea di continuità con questi intenti, facciamo un
ultimo tratto di strada per dare ulteriore consistenza alla nostra
documentazione sull’attività amministrativa comunale, nella
concretezza della situazione di quegli anni, prima di concludere
il nostro lavoro. L’obiettivo è di mettere a fuoco l’operato (e le
scelte) dei rappresentanti della collettività, nel momento in cui
erano chiamati a dare risposte concrete alle istanze emergenti
dall’evolversi delle cose. Precisamente, si vuole fermare l’atten-
zione su alcune azioni amministrative legate alle opere pubbliche
e sui corrispettivi problemi finanziari e di bilancio, con l’occhio
attento a cogliere l’armamentario di cognizioni e d’atteggiamen-
ti messo in campo dai reggitori del Comune.
Prima però è opportuno operare una digressione per essere più
edotti sul clima entro cui questi si trovavano a condurre la cosa
pubblica. Già abbiamo detto della pressione che la realtà degli
eventi, in febbrile divenire (basti pensare che nel giro di due an-
ni apre il Grand Hotel ed entra in funzione la ferrovia), esercita-
va sull’Amministrazione, in quel periodo d’intenso e frenetico
sviluppo.36 Se la dinamicità della situazione produceva di per sé
una condizione di ordinaria pressione, che inevitabilmente fini-
va per scaricarsi sugli amministratori pubblici, una vera e propria
forza incalzante, fatta di richieste e di sollecitazioni, di rilievi cri-
tici come di suggerimenti e di proposte in un quadro generale
d’intenti collaborativi, si riversava sul Palazzo per la concomitan-
te azione di tre specifici “ambienti”: la Società delle Terme (e i
gruppi economici ad essa collegati), i giornali che si pubblicava-
no fin dal 1900 a San Pellegrino nella stagione balneare (Corrie-
re di San Pellegrino, Il Giornale di San Pellegrino) e l’Associazione

36 A documentare questa dinamicità e accelerazione degli eventi (e l’imprevedi-
bilità), che nella realtà sottraevano spazi all’autorità pubblica nell’avere fin da
subito parte attiva nella gestione delle cose, ben si presta un particolare legato
alla costruzione della funicolare. Una società di Biella, con studio di ingegne-
ria industriale, nel febbraio del 1906 scrive al Comune di San Pellegrino chie-
dendo se fosse in atto un progetto di funicolare, intendendo essa concorrere
alla progettazione, quale società specializzata in tali tipologie di costruzioni. Il
Sindaco risponde facendo sapere che al momento non vi era alcun progetto
concreto per la funicolare, “se non come idea di una posizione adattissima, ma il
contratto di vendita di questa posizione non ebbe luogo...Quindi l’ipotesi della co-
struzione qui di una funicolare è pur troppo ancora molto lontana”. Meno di un
anno e mezzo dopo, fervevano i lavori di scavo della trincea della funicolare.
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per il miglioramento di San Pellegrino (a partire dal 1905; prima,
fin dal 1898, esisteva il Comitato pro-Bagni; dal 1910 il sodalizio
si trasformerà in Società Anonima Cooperativa “Pro-San Pellegri-
no”, con proprio statuto).
Per il primo, non è il caso di richiamare le molteplici richieste fat-
te pervenire di volta in volta al Comune dalla Società delle Terme,
tese ad ottenere interventi di competenza municipale nei settori
più disparati della vita sociale, ovviamente a beneficio diretto o
indiretto dell’industria termale. Quanto al secondo, non sarà pas-
sato inosservato, a chi ci ha seguito fin qui, come i giornali estivi
si adoperassero per rilevare situazioni - del resto, non occorreva
molto per individuarle- per le quali richiamare l’Amministrazio-
ne a sanare qualche disservizio o a potenziarne altri o, ancora, ad
attuare interventi di miglioramento urbano. Il Corriere di San Pel-
legrino, ad esempio, fin dal suo esordio in paese come supple-
mento alla Nuova Gazzetta di Bergamo - siamo nella stagione bal-
neare del 1900 -, non si fece attendere nell’interpretare questo
ruolo di pungolo nei confronti del Comune, se, sin dal suo primo
numero, deplorava il “pessimo stato in cui sono lasciate le strade e i
passaggi pubblici, quasi impraticabili nel bel tempo per la polvere che
toglie il respiro e nel cattivo per il fango che arriva a mezza gamba”,
e invitava i rappresentanti municipali a non procrastinare oltre la

La stazione ferroviaria
di San Pellegrino-

Piazzo
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costruzione di ”mezzo metro di marciapiede”.37 Per il terzo, l’orga-
nismo sorto per contribuire al miglioramento di San Pellegrino,
c’è da ricordare che svolgeva una notevole parte nello stimolare,
nel coadiuvare e nel sostenere economicamente il Comune. I suoi
interventi spaziavano a tutto campo: dall’accollarsi la gestione
della pulizia dell’abitato all’assumere una guardia civica per la vi-
gilanza estiva, dal proporre al Consiglio municipale modelli di re-
golamenti da adottare, come ad esempio quelli sul servizio dei Vi-
gili Urbani o delle vetture pubbliche (a trazione animale) -spia
questo di un certo affanno tecnico degli amministratori comuna-
li nel tener dietro alle esigenze emergenti-, al concorso economi-
co per la realizzazione di opere pubbliche.
Con appresso il quadro ambientale appena delineato, entriamo
senza indugio nel merito dei fatti che c’interessano. E quale mo-
mento più propizio da cui prendere le mosse, per fissare subito
un punto di riferimento basilare e calarsi dentro l’urgenza delle
circostanze, se non l’approssimarsi concreto della ferrovia? La
scelta si rivela d’altronde opportuna, anche perché il 1906 è uno
degli anni cruciali per San Pellegrino, nel corso del quale s’impo-
stano e si pianificano opere pubbliche che segneranno la struttu-
ra del paese; per di più abbiamo l’occasione di cogliere per così
dire in atto e dal vivo i problemi (e, di riflesso, i pensieri degli
amministratori pubblici) e le corrispondenti azioni amministra-
tive per risolverli.
Ebbene, l’atteso primo convoglio incombe -sembra paradossale,
ma è così- e i rappresentanti della comunità ben sanno che il lo-
ro paese, “sibbene per cause estranee alla volontà di tutti, si trova
nella condizione pessima di non avere la strada d’accesso alla sua sta-
zione” (dalla relazione della Giunta municipale al Consiglio, nel-
l’adunanza del 9 giugno 1906 -a meno di un mese dall’arrivo del
primo treno a San Pellegrino).38 E questo benchè sei mesi prima
lo stesso Consiglio avesse approvato il progetto per la formazio-
ne della strada d’accesso alla stazione (col getto del relativo pon-
te), ben consapevole della massima urgenza dell’opera, “acciò
scongiurare il pericolo che la ferrovia entri in pieno esercizio e il pae-
se, dopo tanti desideri e sacrifici, non abbia la strada per accedervi”

37 Corriere di San Pellegrino, s.n., 7 luglio 1900, p.1. Nel successivo numero, una
settimana dopo, la richiesta sarà ribadita con piglio critico.

38 Notare quel “sua”, che richiama per contrapposizione la stazione a servizio di
una realtà avvertita come “altra”, il centro termale, già collegato alla fermata
della ferrovia mediante il ponte di legno di cui si è già parlato.
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(seduta del 20 gennaio 1906). Come è noto ai cultori di storia lo-
cale, la soluzione provvisoria al problema, con grande sollievo
degli Amministratori, verrà da una trattativa (nella quale avrà
una parte il cav. Paolo Bonomi) con la Società della Ferrovia, che
cederà al Comune (prezzo 750 lire) la passerella in legno a so-
spensione funicolare, adibita al trasporto di materiali e al tran si -
to degli operai per accedere alla sponda sinistra del Brembo, col-
locata proprio nel punto utile per il collegamento.
A questo punto è necessario allargare lo sguardo e annotare alme-
no altri due interventi pubblici approvati e in parte eseguiti nel-
l’anno 1906 (deliberati nell’adunanza ora citata). Si tratta del pro-
getto di riforma e di ampliamento dell’edificio comunale, solleci-
tato dall’arch. Squadrelli (l’intervento avrà un costo di circa
16.000 lire e L’Associazione per il miglioramento di San Pellegrino vi
contribuirà per una quota di 4.250 lire), “richiesto dalle esigenze
portate dall’incremento del nostro Comune nella stagione balneare”,
e del progetto delle opere per l’accesso alla fermata della ferrovia
nella zona termale, comprendente il prolungamento del piazzale
antistante la stazione fino al Brembo e la copertura della roggia
Ambrosioni (costo lire 20.000). Ma leggiamo le parole con cui il
Consiglio municipale accompagnava il varo di questo secondo
provvedimento, persuaso che le opere in esso previste “ridondano
evidentemente d’interesse e vantaggio indiscutibile per tutti, perché
col prolungamento si viene a creare un magnifico piazzale che abbel-
lirà notevolmente il sito” e colla copertura “si viene ad allargare la
strada provinciale in un punto molto stretto ed eziandio a prolungare
il nostro magnifico viale così gradito alla colonia balneante”.
Ad incombere non era però soltanto l’entrata in servizio della fer-
rovia, ma anche l’ammontare della spesa per l’esecuzione delle
opere, della quale non si aveva riscontri nelle casse comunali. Con
decisione “sofferta” ma ferma, il Consiglio municipale delibera
l’assunzione di un mutuo di 40.000 lire (procedendo nel frattem-
po persino alla vendita della rendita pubblica del Comune per
mettere insieme 415 lire...), nel convincimento di essere fedele al
proprio mandato e ai suoi doveri, come testimoniano le seguenti
parole, sintesi peraltro d’una filosofia del modo d’amministrare la
cosa pubblica: “Il sacrificio certo è grave, ma se non si vuol essere fa-
talmente nemici al proprio paese e tradirne tutti i suoi più vitali in-
teressi per una mal considerata economia, è sacrosantemente dovero-
so assumerne tutto il peso”. Complicazioni e lungaggini burocrati-
che per l’accensione del mutuo obbligheranno poi il Comune a
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Non possiamo intrattenerci oltre nel seguire il pullulare di pro-
getti e di opere pubbliche in questi anni a San Pellegrino, coi bi-
lanci comunali non più contenibili nelle cifre tradizionali (quello
preventivo dell’anno 1908, che contemplava un mutuo di
140.000 lire, recherà la cifra, astronomica allora per il Comune,
di 230.876 lire a pareggio!), mentre ci preme non lasciar passare
inosservati due frammenti della storia amministrativa qui raccon-
tata, che ci suggeriscono verso quali prospettive di civilizzazione
si muovessero i nostri Amministratori e con quali livelli di aspira-
zione essi guardassero al futuro della loro cittadina (frammenti ri-

cercare liquidità -i lavori del resto erano già in corso d’opera-, rin-
tracciata presso un concittadino, il quale presterà la somma di
25.000 lire (notare: bilancio preventivo 1906, lire 22.084).
Quanto premessero le circostanze ma anche quanto fosse risolu-
ta l’Amministrazione comunale nel perseguire i propri scopi, ce
lo dice il fatto che quest’ultima non esitò a disattendere le norme
procedurali, appaltando i lavori senza che i relativi progetti aves-
sero ottenuto i competenti visti per l’esecutività delle delibere,
salvo poi chiedere al riguardo sanatoria al Prefetto.39

1900 22.022

1901 21.707

1902 25.286

1903 33.728

1904 22.563

1905 22.607
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in migliaia di lire
dei bilanci consultivi
del Comune
di San Pellegrino
dal 1900 al 1910.
Si noti, in particolare,
il notevole aumento
delle somme
a bilancio a partire
dal 1906.

39 Si metterà a verbale nella seduta del 22 febbraio 1907: “La situazione era assai
grave: d’ una parte un bisogno che sempre più incalza per l’immediata esecuzione
dei lavori; dall’altra la burocrazia e difficoltà amministrative non ne permetteva-
no l’esecuzione...La Giunta, derogando da ogni altra formalità e prescrizione vo-
luta dalla Legge decise [ di appaltare i lavori] pur sapendo di sobbarcarsi ad una
gravissima responsabilità, spinta dall’incalzare dei bisogni ed impegni, da un do-
vere sacrosanto che le si imponeva ed al quale non poteva sottrarsi, dal desiderio di
fare il bene del suo Comune”.
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velatori non soltanto del senso di progresso che la realtà del paese
diffondeva tra i suoi governanti, ma anche di un pensiero che non
si esauriva nel presente).40 Come non vedere, infatti, questa proie-
zione verso ulteriori mete d’elevazione civile e culturale, stiamo
per citare dal verbale dell’adunanza consiliare del 30 agosto 1907,
nel fatto che la Giunta municipale, nell’attribuire l’incarico di
progettare l’impianto di fognatura all’ing. Bonomi cav. Carlo di
Treviglio (come anche la costruzione di una nuova casa comuna-
le), “invitò l’Ingegnere a tener conto nei suoi propri studi d’un even-
tuale progetto di Piano Regolatore”, al quale, si affermava, “ l’Am-
ministrazione comunale pensa da tempo, e che è oggi nei desiderati di
tutti i cittadini per un vero risorgimento di San Pellegrino, sia dal la-
to estetico, come da quello igienico” ? O ancora, ci siamo spostati
nella seduta del 22 maggio 1908, nel fatto che un consigliere, ri-
volgendosi al Sindaco, chiedeva se “si sia dato avvio alle pratiche
per l’istituzione di una scuola superiore del Comune” ?41

A suggello dei momenti amministrativi di cui si è dato cenno in
quest’ultima parte, poniamo alcuni indicativi passi tratti dal ver-
bale dell’adunanza del 12 marzo 1915 (di lì a poco, l’Italia sareb-
be entrata in guerra), nei quali il Sindaco (dr. Antonio Grazioli),
prima di passare al bilancio di previsione 1916, volgendo lo
sguardo alle spalle abbozzava un bilancio morale dell’opera svol-
ta dall’Amministrazione comunale. Lasciamo quindi che siano le
parole uscite dalla penna del Segretario comunale (a proposito,
non dimentichiamo queste figure, allora più di oggi perni del-
l’attività municipale, perlopiù sotto pagate)42 a dirci quale fosse
lo spirito con cui gli Amministratori vedevano le cose: “Il Comu-

40 Per ricordare alcuni dei progetti e delle opere di quegli anni: ponte Cavour, al-
largamento traversa provinciale lungo la Via San Carlo, rete d’illuminazione,
impianto di fognatura, allargamento strada di Via Terme (che comprendeva
l’odierno Viale della Vittoria) del Viale Vittorio Emanuele e della strada alle
Rinate.

41 Ad una scuola superiore in Valle Brembana si è quindi pensato molto prima
della sua effettiva istituzione, avvenuta proprio a San Pellegrino nel 1969. Non
tralasciamo di annotare che mentre per San Pellegrino si pensava ad una scuo-
la superiore, la frazione di Sussia era in attesa di una scuola primaria stabile, per
alfabetizzare una ventina tra bambini e bambine.

42 Al riguardo, vale la pena far menzione del fatto che il Segretario comunale, dr.
Luigi Stroppa, nell’adunanza consiliare del settembre 1907, chiedeva l’aumen-
to di stipendio, osservando che con 1.271,69 lire annue, al netto del contribu-
to alla Cassa di Previdenza e dell’Imposta di Ricchezza Mobile, “sia assai diffi-
cile per un funzionario pubblico, in un villaggio d’importanza eccezionale quale
San Pellegrino, poter vivere decentemente e senza preoccupazioni pel domani”.
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ne rimane impressionato al ricordo delle urgenti spese incontrate e
nel periodo di tempo poco più di dodici anni. Per un piccolo Comu-
ne una spesa d’oltre 400.000 lire in spese strettamente straordinarie,
di trasformazione e di elevazione civile in ordine edilizio, di polizia
e di igiene del suo abitato, e senza scosse nella finanza, né maggiore
aggravio ai contribuenti, è lo sforzo massimo di ardimento e ad un
tempo di prudenza che un Comune potesse fare. Epperò si compiace
della presente situazione e della posizione creata al Comune, alla
nostra stazione termale, portandosi questa in condizione di poter de-
centemente e con decoro ricevere e dare ospitalità ai graditi signori
che affluiscono a queste acque per cure e svago”.
Parole che consegniamo con i migliori auspici ai cittadini e agli
Amministratori pubblici di San Pellegrino Terme, di oggi e di
do ma ni.

Ringrazio la dott.sa Donatella Milesi, che, con gentile disponibilità e spirito di collaborazione, ha
agevolato il reperimento dei documenti di archivio presso il Comune di San Pellegrino Terme.
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La politica brembana ai primi del ’900
di Ivano Sonzogni

Per comprendere la realtà della politica brembana dei primi anni
del ‘900 bisogna fare un passo indietro, al momento dell’unifi-
cazione nazionale.
Patrioti brembani avevano partecipato alle guerre di indipen-
denza: nel marzo del 1849 Giovanni Battista Camozzi era riusci-
to a reclutare nella valle un’ottantina di volontari per la libera-
zione di Bergamo dagli austriaci; nel 1860 otto, di Sedrina, Zo-
gno e San Pellegrino, seguirono Garibaldi in Sicilia. Tutto ciò
aveva permesso alla vallata un ruolo di rilievo al compimento
dell’unificazione nazionale, così che essa poté esprimere un pro-
prio rappresentante al parlamento italiano. Barnaba Zambelli,
nato a Venezia da padre zognese, docente di diritto commerciale
e poi di scienze politiche all’università di Padova, emigrato a Mi-
lano dopo l’armistizio di Villafranca, venne eletto con unanime
consenso il 25 marzo 1860 e una seconda volta il 27 gennaio
1861. Ma il liberale poté contribuire ben poco alla vita politica
locale e nazionale perché morì già nel 1862. Da quel momento
la Valle Brembana per diversi decenni non riuscì più ad inviare
un proprio cittadino in parlamento e i liberali brembani dovet-
tero far conto esclusivamente più su politici estranei alla vallata,
senza riuscire a mandare neppure al ballottaggio loro rappresen-
tanti diretti. Lo scontro avvenne inizialmente più tra personalità
che tra parti politiche, e fu quasi annuale, vista la fragilità del
quadro politico nazionale, e interessò anche pochissimi elettori,
stante il carattere fortemente elitario delle leggi elettorali.
La prima svolta l’abbiamo con il 1865-66 con due confronti po-
litici tra il garibaldino Francesco Cucchi, presidente della Socie-
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tà Progressista di Bergamo, e Giovanni Battista Barca, nobile di
formazione cattolica ed ex podestà cittadino sotto l’Austria. Am-
bedue le volte la vittoria del Barca fu annullata e ciò accentuò i
dissapori tra l’elettorato cattolico e quello liberale risorgimenta-
le. Quando, quindi, a causa dell’occupazione italiana della Roma
pontificia, il papa indicò la non convenienza (non expedit) per i
cattolici di votare e di essere eletti al parlamento, il sistema poli-
tico vallare era già ben delineato. Da allora, la lotta elettorale si
svolse esclusivamente tra personalità liberali di destra e di sini-
stra, appartenenti all’aristocrazia cittadina, come GB. Agliardi,
Alessio Suardo e Gianforte Suardi, od originari della Valle Ima-
gna (il mandamento di Almenno era unito a quelli di Zogno e
Piazza nel collegio elettorale di Zogno), come Antonio Roncalli
e Attilio Rota, con l’eccezione dello statista napoletano Silvio
Spaventa, che per breve periodo rappresentò l’intera circoscrizio-
ne bergamasca.
Per la Valle Brembana si apriva in tal modo un periodo di scar-
so peso politico, che si accompagnava all’esclusione dai centri di
sviluppo economico. Peraltro le amministrazioni comunali ri-
sultavano controllate perlopiù dai cattolici (il non expedit non
vietava la partecipazione alla politica locale) che potevano con-
tare, soprattutto nell’ultimo scorcio dell’Ottocento, sulla forza
propulsiva dell’Opera dei Congressi, rappresentata nel berga-
masco da Stanislao Medolago Albani e da Nicolò Rezzara. Le ri-
forme elettorali promosse dai governi nazionali della Sinistra al-
la fine dell’Ottocento comportarono l’aumento degli elettori,
grazie alla diminuzione della quota di censo prescritta da 40 li-
re a 19,80 e della licenza elementare, dalla classe quarta alla se-
conda. Tutto ciò favorì l’emergere di un elettorato popolare di
orientamento cattolico. Dal punto di vista geografico talvolta i
residenti nei centri storici, che un tempo costituivano la mag-
gioranza politica risorgimentale e liberale, furono scavalcati dai
residenti delle periferie o delle frazioni, più legati al clero. Con
la riforma Crispi, poi, dal 1896, la designazione del sindaco pas-
sò dal prefetto alla giunta comunale e ciò contribuì ulterior-
mente al controllo di molte amministrazioni comunali da parte
dei cattolici.
Il successo di costoro non derivava solo dall’influsso che il clero
poteva avere sull’elettorato, ma anche dalla tradizionale religiosi-
tà degli abitanti della nostra vallata e dalle capacità organizzative,
che li portarono a costituire una serie di casse rurali nelle locali-
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tà anche minori della valle, supportate dal Piccolo Credito Ber-
gamasco. I liberali reagivano con iniziative benefiche importan-
ti, ma centrate sulla città. Pur importate in Italia ambedue le
esperienze bancarie da esimi liberali (Leone Wollemborg e Luigi
Luzzati), a Bergamo i liberali preferirono puntare sul modello
della banca mutua popolare piuttosto che su quello della cassa
rurale. In effetti il secondo permetteva una maggiore penetrabi-
lità nei centri minori, ma risultava più fragile, perché esposto ai
colpi di amministratori non sempre oculati, mentre il primo po-
teva contare su una struttura centrale più facile da controllare e
sulla possibilità di fondare filiali nei centri più rilevanti della pro-
vincia. In realtà, il modello delle casse rurali, fatto proprio dai
cattolici bergamaschi, pur più rischioso, risultò vincente in Val
Brembana, grazie alle capacità di iniziativa di molti preti, mentre
risultò più lenta la penetrazione della Banca Mutua Popolare di
Bergamo, che pure in Val Brembana poteva contare su diversi so-
ci. Il terzo modello bancario presente in bergamasca, la Cassa di
Risparmio delle Provincie Lombarde, pur ufficialmente apoliti-
co, a detta dei liberali, però, sembrava sostenere prevalentemen-
te le iniziative di beneficenza di orientamento cattolico.
Nei paesi della valle i liberali cercavano di far sentire la loro voce
soprattutto in occasione delle commemorazioni della conquista
di Roma (20 settembre) e della morte di Garibaldi, ma con sem-
pre maggiore difficoltà, anche per l’influenza che i parroci riusci-
vano ad avere sulla popolazione.
La crisi politica era lo specchio della marginalità economica, evi-
dente soprattutto se si confrontano i dati della vallata con quelli
della Val Seriana. Espressione di tale ritardo furono i tentativi di
sfruttamento delle risorse idriche brembane a favore di Milano e
delle realtà industriali della pianura lombarda: così il progetto di
sottrarre dalle sorgenti brembane acqua potabile per la città di
Milano (la questione famosa come “Iliade brembana”) durata
per tutti gli anni ’80 dell’Ottocento ma ancora viva ai primi del
nuovo secolo, e quella, più recente, di derivazione di tutta l’ac-
qua del Brembo da Camerata a Zogno per far funzionare una
centrale idroelettrica, la cui produzione avrebbe dovuto contri-
buire alle linee ferroviarie milanesi. In vista della sua realizzazio-
ne erano state vietate le concessioni di derivazione di acqua flu-
viale per gli artigiani della valle, i quali protestarono energica-
mente. La stessa fragilità economica è ben espressa dal numero
limitato di elettori della giunta della Camera di Commercio: su
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3.592 elettori della provincia, i due mandamenti brembani di
Zogno e di Piazza ne avevano complessivamente solo 208.
Ma lo sviluppo termale di San Pellegrino e l’emergere del pro-
blema dello sfruttamento delle acque del Brembo alla fine del-
l’Ottocento fecero sentire ai brembani l’importanza di essere
rappresentati da uno di loro.

Gli effetti del non expedit
sul confronto politico vallare

Abbandonata a se stessa, la Val Brembana tentò di ritrovare in sé
le energie migliori e, pochi giorni prima delle elezioni del 3 giu-
gno 1900, i maggiorenti locali si rivolsero ad Egildo Carugati,
industriale nativo di Sesto Calende e proprietario del canapificio
di Villa d’Almè, perché accettasse la candidatura alla Camera dei
Deputati (lo sviluppo industriale italiano poneva le basi per il
successo elettorale soprattutto di imprenditori, dopo una lunga
fase di aristocratici).
Il Carugati non ebbe neppure il tempo di svolgere campagna
elettorale, ma i liberali moderati brembani orientarono su di lui
le loro preferenze. In tal modo riuscì a raggiungere il ballottag-
gio. Ottenne 421 suffragi: non molti, ma lo distanziarono parec-
chio dagli altri votati: La Torre ne ebbe un’ottantina, Arcangeli
15, Attilio Rota 7, Scotti 2, Andrea Ambrosioni 2. Furono ele-
zioni particolari che diedero al collegio di Zogno il poco invidia-
bile primato nazionale della percentuale di votanti in assoluto
più bassa, l’11,01, per un totale di poco più di 500 votanti. Di
questi una buona parte vennero da Villa d’Almé-Clanezzo, sede
del canapificio del candidato, senza i quali, la percentuale di vo-
tanti sarebbe scesa all’8%. In alcune località il numero dei vo-
tanti fu pressoché irrilevante: nella sezione di Serina-Cornalba-
Dossena, per esempio, su 223 elettori i votanti furono solo 4,
cioè l’1,79 % degli elettori; a Bedulita con Cepino e Roncola su
157 elettori i votanti furono solo 2 (1,27%).
Il dato sarebbe stato poi presentato dai cattolici come significati-
vo della volontà della popolazione di astenersi dalle competizio-
ni elettorali seguendo la decisione pontificia espressa nel famoso
non expedit. In realtà, pur essendoci una forte componente asten-
sionistica cattolica, il dato denuncia una mancata competizione
elettorale che accentuò il disinteresse o l’opposizione alle elezio-
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ni. A livello nazionale, per esempio, i dati di maggiore affluenza
ai seggi riguardarono quei collegi del sud dove la presenza di più
candidati con forti legami sul territorio portava a votare oltre
l’80% della popolazione, con punte del 92,68 a Bitonto (Ba),
mentre nei collegi montani del nord, a fatica si attestava attorno
al 20% (Breno - Bs - 17%, Spilimbergo - Ud - 26%). La que-
stione era dunque quella della competizione tra più candidati e
del rapporto tra candidato ed elettori.1 Si deve rilevare inoltre
che in diverse località non si era neppure costituito il seggio: co-
sì nelle sezioni di Averara con Cusio e Santa Brigida, Baresi con
Bordogna e Roncobello, Berbenno, Endenna con Grumello e
Somendenna, Oltre il Colle, Poscante e Sedrina.
Nonostante la bassa percentuale di votanti e la candidatura al-
l’ultimo minuto, il Carugati ottenne un discreto risultato perso-
nale perché poteva controllare il voto delle maestranze del pro-
prio stabilimento: a Villa d’Almè con Clanezzo, su 311 elettori
quasi la metà si recò alle urne e diede all’imprenditore ben 115
voti, che da soli lo avrebbero portato al secondo turno. Si andò
quindi al ballottaggio tra Carugati e La Torre.2

Dopo 7 giorni di maggiore informazione e soprattutto di mar-
tellamento da parte della stampa cattolica che ricordava ai fedeli
il divieto di presentarsi alle urne, al ballottaggio si presentò un
numero ben maggiore di votanti, “ben” 790, che espressero 750
voti a favore del Carugati, mentre all’avversario ne andarono so-
lo 7, raccolti nella sezione di Rota-Brumano-Valsecca. In diversi
paesi (Bedulita, Brembilla-Blello, Baresi, Berbenno, Oltre il Col-
le, Poscante) nessuno votò, mentre a Villa d’Almé aumentarono,
seppur di poco, i voti per Carugati (140), in buona parte otte-
nuti, a detta de L’Eco di Bergamo, con un “mercato di voti e mi-
naccie verso gli operai dipendenti ... per ottenere un numero di voti
non umiliante”.3

Nonostante quindi il graduale processo di democratizzazione
della società italiana, la situazione brembana scontava forti ritar-
di che finivano per premiare le maggiori forze in campo. I libe-
rali, pur frazionati, continuavano a controllare il seggio parla-
mentare brembano e, quindi, a garantire al Presidente del Con-

1 Maria Serena Piretti, Sistemi elettorali e struttura del Parlamento, in Storia d’I-
talia. Il Parlamento, Torino, Einaudi, 2001, pp.558-559.

2 Le elezioni in provincia, in L’Eco di Bergamo, 6.V.1900, p. 2.

3 Il ballottaggio a Zogno, in L’Eco di Bergamo, 12.V.1900, p. 2.
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siglio di turno un piccolo ma sicuro sostegno, perché assoluta-
mente non ideologico, stante gli evidenti limiti di cultura politi-
ca del Carugati, mentre il collegio poteva mandare in parlamen-
to un uomo dai forti interessi in valle e che si sperava avrebbe ga-
rantito i necessari agganci con certi ambienti ministeriali per ot-
tenere finanziamenti per le opere pubbliche più necessarie. D’al-
tra parte la curia di Bergamo poteva contare pur sempre sul con-
trollo di tutti o di buona parte dei consigli comunali e, stante il
forte astensionismo, era rassicurata dell’adesione della maggior
parte dei brembani alle direttive vaticane.
Ne erano sicuramente svantaggiate le forze della sinistra radica-
le, che in valle non riuscivano a contare su strutture di aggrega-
zione e di propaganda e, a livello nazionale, continuavano a sof-
frire per l’evidente disparità tra collegi che non venivano adegua-
ti all’andamento demografico: mentre ad esempio il collegio di
Val Brembana-Vall’Imagna, dall’andamento demografico piut-
tosto stabile, poteva mandare a Roma il moderato Carugati con
soli 421 voti (dati del primo turno), il risultato più basso a livel-
lo nazionale, il collegio popolare di Milano V, dalla crescita de-
mografica imponente grazie all’immigrazione, riusciva a farsi
rappresentare dal socialista Filippo Turati, che sopravanzava di
poco l’avversario moderato grazie ai 5.883 voti raccolti.
Il Carugati in parlamento non rappresentò degnamente il colle-
gio bergamasco, anche perché distratto dai propri affari. Nei 14
anni in cui avrebbe mantenuto il seggio di deputato (fino all’ot-
tobre 1913), si segnalò per 3 sole interrogazioni, riguardanti più
Napoli (dove finì per risiedere), che la valle bergamasca. Solo di
fronte al grave problema della concessione ad una società di uti-
lizzare le acque del Brembo da Camerata a Zogno per produrre
energia elettrica per sostenere le ferrovie lombarde, si ebbe qual-
che segnale di interessamento da parte del Carugati, anche per-
ché contemporaneamente si stavano interessando del problema
il consiglio provinciale di Bergamo e diversi parlamentari berga-
maschi. Fu in questa occasione, peraltro all’inizio del suo primo
mandato, che il Carugati, assieme a Giovanni Finardi, osò espri-
mersi durante i lavori di una commissione parlamentare e richie-
dere, inascoltato, la costituzione di una “commissione permanen-
te intesa a convenientemente tutelare i nostri più gravi interessi in
rapporto alla questione ferroviaria”.4

4 Cose ferroviarie, in Nuova gazzetta di Bergamo, 29 ottobre 1900.
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Il Carugati, come non riusciva a rappresentare a Roma le richie-
ste brembane, così non si poneva neppure come collante di un
possibile movimento liberale brembano. La sua presenza a Villa
d’Almè, oppure alle Terme di San Pellegrino, non incise sulla for-
mazione politica locale, mancante di forme aggregative. Neppu-
re si risentirono sulle amministrazione comunali locali gli effetti
del suo “impegno” politico. È ben vero che in questi anni a livel-
lo nazionale, pur moltiplicandosi gli appelli alla costituzione di
un partito politico liberale che si confrontasse con quello sociali-
sta, quello repubblicano e quello radicale, nessuna iniziativa fu
attuata. Ma il problema è che il Carugati non sembra avesse cer-
cato di propagandare la politica giolittiana o liberale tra i brem-
bani.
Ciò vale, per esempio, per la promozione di municipalizzate e la
gestione di forme maggiori di autonomia. Non pare esserci stata
in Val Brembana alcuna discussione sulla possibilità di munici-
palizzazione dei servizi della comunità. La legge sulle ammini-
strazioni locali del 1903 concedeva in effetti ai comuni la possi-
bilità di gestire direttamente in economia taluni servizi soprat-
tutto di tipo igienico-sanitario, quali la raccolta dei rifiuti urba-
ni, il trasporto funerario e bagni pubblici. Ma esperimenti di
questo tipo si attuarono in Lombardia in comuni di medie di-
mensioni o dove era forte la componente democratica e sociali-
sta, mentre i centri brembani erano troppo piccoli per affrontare
tali iniziative. Ben lungi dall’affrontare anche il problema della
produzione dell’energia elettrica, che avrebbe imposto di ragio-
nare in termini di consorzio di comuni, le realtà amministrative
brembane si limitarono alla gestione dell’acqua potabile e alla
costruzione di fogne per i centri storici, mentre rimasero escluse
le possibilità di attivare tali servizi per i piccolissimi nuclei abita-
tivi dispersi sul territorio comunale. Al più si operò per la co-
struzione (con contributi della Provincia) di strade consortili in
terra battuta per il collegamento tra comuni viciniori, esclusi dal
percorso dell’antica strada Priula. D’altra parte vi era anche una
forte resistenza a procedere sulla via delle municipalizzate. Il mi-
to risorgimentale faceva temere che ampie forme di autonomia
comunale riportassero l’Italia al medioevo dei liberi comuni;
inoltre si notava già una tendenza di comuni e province ad inde-
bitarsi pesantemente per assumere mutui per costruzione di one-
rose opere pubbliche e a dilapidare il denaro dei cittadini. Allo
stesso modo la stampa liberale provinciale prevedeva che l’espan-
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sione della municipalizzazione dei servizi, cosa pur teoricamente
lodevole, avrebbe creato nella pratica serbatoi di impieghi per le
consorterie del partito dominante, creati in numero maggiore al-
le esigenze.5

Le attenzioni maggiori dei comuni paiono rivolte alla struttura-
zione di un servizio veterinario mandamentale, stante anche il
periodico verificarsi dell’afta epizootica, e al carcere mandamen-
tale. Per il resto i comuni, stretti nei loro magri bilanci, ulterior-
mente ridotti dall’abolizione del dazio sui farinacei, tentarono di
contenere le spese per i dipendenti, soprattutto mandamentali
(medico per le carceri). Costretti dalle normative nazionali, si
dotarono di quei regolamenti, come quelli per gli impiegati e i
salariati comunali (compresa il regolamento per l’applicazione
della nuova legge sul riposo settimanale dei dipendenti) o sulle
condotte mediche o di urbanistica (anche se limitato alle abita-
zioni che davano sulle strade principali del capoluogo).
Grande attenzione veniva posta dalle amministrazioni comu-
nali, invece, nella formazione scolastica dei ragazzi. Nel 1902,
di fronte alla richiesta ministeriale di segnalare i dati di base
dell’istruzione primaria, il paese di Zogno poteva dichiarare
con soddisfazione che su 234 alunni tra i 6 e i 9 anni (m.115,
f.119), solo 9 (m.4, f.5) non adempivano l’obbligo, e solo a
causa della lontananza dalla scuola del capoluogo. Risultava un
po’ problematica la formazione dei maschi: su 45 alunni in ri-
tardo nel superamento dell’obbligo, ben 24 erano maschi, e il
problema riguardava soprattutto il primo anno (su 234 alunni,
ben 105 frequentavano il primo anno). Era d’altronde buona
anche la frequenza, non obbligatoria, del biennio superiore del-
le scuole elementari: 37 alunni in quarta, 21 in quinta, con una
netta prevalenza delle femmine sui maschi. Inoltre, nonostante
i dissidi politici che dividevano liberali, democratici e clericali,
tutti i genitori di Zogno richiedevano l’insegnamento religioso
per i figli.
Stentava a funzionare anche il sistema mandamentale. La stessa
proposta del consiglio comunale di Zogno di tenere il 25 agosto
nella locale chiesa parrocchiale una solenne celebrazione delle
esequie a Re Umberto I assassinato a Monza venne ampiamente
snobbata da molti comuni del mandamento, che rinunciarono

5 Autonomia comunale in Gazzetta provinciale, 18.X. 1901; Municipalizzazione,
ibid., 16.XI.1901.
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probabilmente per motivi politici, cioè per l’opposizione delle
giunte cattoliche e del parroco di Zogno a funzioni religiose per
il Savoia, figlio di quel Vittorio Emanuele II che aveva occupato
la Roma pontificia (Cesare Belotti, capo della minoranza consi-
gliare liberale, finì per denunciare il parroco don Bonometti),
adducendo la necessità di evitare ulteriori spese o la contempo-
raneità di altre iniziative.6 Anche in questo caso non sembra es-
servi stata iniziativa del parlamentare locale.
L’unica vera iniziativa volta a progettare e sviluppare una vera e
propria “politica di mandamento” fu il periodico L’Alta Val
Brembana, fondato nel 1902 come supplemento del Lavoro Ber-
gamasco, da un gruppo di personalità di diverso orientamento
politico del mandamento di Piazza Brembana, quali il dottor
Vittorio Vaghi, don Carlo Traini, Tommaso Mocchi, don Anto-
nio Papetti, don Simone Frosio, ma soprattutto di colui che poi
avrebbe avuto gran parte nel mandamento, cioè il sindaco di
Piazza Brembana Gerolamo Calvi. Lo spunto proveniva anche in
questo caso da un intervento a carattere nazionale di uno dei
maggiori esponenti della destra liberale, l’on. Maggiorino Ferra-
ris, che sulla rivista Nuova Antologia aveva proposto iniziative per
lo sviluppo economico dell’Italia, ma più in generale l’attenzio-

6 Archivio Comunale di Zogno, f. anno 1900, fasc. 6 “Governo”.

Commemorazione
del secondo
anniversario della
morte Umberto I
alla Ca’ San Marco
il 29 luglio 1902
(per gentile
concessione
dei gestori
della Ca’ San Marco)
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ne alle aree di montagna era tipica del centro destra liberale (pen-
siamo al programma politico di Sonnino).
L’obiettivo di rendere l’alta Val Brembana una nuova Engadina
svizzera poteva essere raggiunto con una grande attenzione alle
peculiarità del territorio: quindi si doveva puntare alla conserva-
zione dei boschi e al rimboschimento, allo sviluppo degli alpeg-
gi per attrarre bestiame della bassa, che si stava pericolosamente
orientando proprio verso la Svizzera, promuovere e sostenere le
industrie dei formaggi, del legname e mineraria. Sull’esempio di
San Pellegrino, i paesi di montagna avrebbero dovuto valorizza-
re le loro bellezze ambientali, per attrarre anch’essi il turismo mi-
lanese e lombardo in genere. Non si sarebbe potuto giungere a
ciò, però, senza un deciso miglioramento della rete stradale esi-
stente e di un suo ampliamento; per la stessa finalità si doveva
puntare a migliorare il servizio postale e telegrafico e ancor più si
dovevano dotare di una struttura di approvvigionamento di ac-
qua potabile tutti quei paesi che ancora ne erano carenti. Sareb-
be stato opportuno istituire anche un servizio di sorveglianza al-
la caccia e alla pesca, rafforzare la pubblica sicurezza e dotare il
mandamento di un ospedale e di una struttura per il tiro a segno.
La maggior parte di queste iniziative avrebbero migliorato sensi-
bilmente la vita quotidiana dei residenti, ma si sarebbe potuto
anche fare di più: aumentare l’autonomia del mandamento, ri-
pristinando l’ufficio catastale di Piazza scorporandolo da quello
di Zogno, istituendo una pretura e giudici conciliatori e, soprat-
tutto, fondando una scuola complementare.
Il progetto politico era veramente ambizioso, ma non dovevano
mancare le resistenze e soprattutto stava per partire il progetto
della ferrovia Bergamo-San Giovanni Bianco, che avrebbe assor-
bito molte energie finanziarie della Provincia e dei singoli paesi
della media e della alta Val Brembana. In realtà, a distanza di un
anno dalla pubblicazione del primo numero della rivista, i pro-
motori riscontravano solo “scarsità di mezzi e apatia”, ma dobbia-
mo anche considerare che il mandamento di epoca liberale non
godeva dell’autonomia amministrativa delle attuali comunità
montane. La reazione all’immobilismo politico dei comuni e dei
mandamenti portò alla fondazione di numerose Pro Loco, asso-
ciazioni di privati cittadini con il compito di stimolare le ammi-
nistrazioni locali e di supportarle nell’attuazione di singoli pro-
getti di sviluppo. Così fu, per esempio, per la costituzione nel
1907 della Pro Alta Valle Brembana, che recepiva il progetto po-
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litico del periodico. A Zogno Bortolo Belotti fondò e presiedette
la Pro Zogno, come sezione locale del Touring Club, allo scopo di
organizzare momenti di intrattenimento (corse ciclistiche e podi-
stiche, tiro al piattello, cuccagne, spettacoli musicali). A Serina si
costituì l’Associazione Pro Valle Serina per ottenere un impianto
telefonico a Serina e uno a Oltre il Colle, per organizzare gare di
tiro al piattello per stagione turistica e per partecipare all’esposi-
zione di San Pellegrino con fotografie delle bellezze naturali e del-
le opere d’arte della vallata. Il massimo della realizzazione di tut-
ti questi organismi pare essere stata l’Esposizione di San Pellegri-
no dal 1910, promossa da un comitato composto prevalente-
mente dai sindaci della valle e che si proponeva come fiera dei
prodotti delle valli Brembana, Serina, Taleggio, Brembilla e Ima-
gna, completata da una “sezione artistica industriale nazionale”.
A fronte di un quadro locale dai buoni propositi, ma dalla limi-
tata capacità di innovazione, troviamo un quadro politico nazio-
nale in fermento e in grado di condizionare anche le relazioni po-
litiche vallari.
Le elezioni generali del novembre 1904 portarono, per esempio,
anche in Val Brembana ad un tentativo di superamento degli
steccati tra liberali e clericali.
In previsione delle elezioni, su mandato di Giolitti, il ministro
Tittoni aveva contattato il deputato liberale moderato Gianforte
Suardi, che a Bergamo aveva sperimentato con successo l’allean-
za con i cattolici, perché inducesse il notabile cattolico locale
Paolo Bonomi a recarsi dal pontefice Pio X per ottenere la so-
spensione del non expedit. In effetti il papa concesse una certa li-
bertà di manovra ai singoli cattolici e questo, a danno di demo-
cratici e socialisti, avrebbe favorito l’elezione di molti moderati,
tra cui anche i primi esponenti del cattolicesimo conservatore
italiano, come Agostino Cameroni e lo stesso Bonomi nei colle-
gi bergamaschi di Treviglio e di Clusone. Qui i voti dei liberali
moderati avevano sostenuto i candidati cattolici nel tentativo di
battere gli esponenti del radicalismo democratico e anticlericale,
che avevano come leader Adolfo Engel, deputato della bassa. I ri-
sultati di questo tacito accordo furono evidenti anche nel colle-
gio della Val Brembana, dove il Carugati si ripresentò come
esponente liberale, ma certamente non in contrapposizione all’e-
lettorato cattolico. Il quotidiano della curia di Bergamo questa
volta non sollevò alcuna obiezione ed evitò di ricordare ai suoi
lettori il permanere del non expedit. Nessuna osservazione nep-
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pure da parte di democratici e socialisti, che dovevano aver già
dato per perso il collegio brembano e preferivano concentrare i
loro sforzi sui più importanti collegi di Bergamo e di Treviglio,
nonostante un teorico tentativo di presentarsi anche a Zogno.7

In realtà la mancanza di vere e proprie fabbriche sul territorio
impediva la formazione di aggregazioni operaistiche, tanto che
per la costituzione del comitato mandamentale per l’emigrazio-
ne non poteva essere nominato alcun rappresentante di Società
operaie, in quanto non presenti sul territorio.

Anche in questo caso non vi fu campagna elettorale da parte del
candidato unico,8 ma neppure interventi di sorta a favore o con-
trari da parte della stampa politica cittadina che si limitò ad ac-
cennare alla candidatura Carugati. Sui dati elettorali incise tantis-
simo l’accondiscendenza dei cattolici nei confronti del deputato
uscente. In tal modo i votanti triplicarono e i suffragi per Caru-
gati aumentarono ancor più. Nel complesso, su 5.222 elettori, i
votanti furono 1.766, i voti per il deputato uscente furono 1.410,
153 i dispersi. Nel complesso, quindi si raggiunse il 33,8% di vo-
tanti, percentuale decisamente superiore al dato precedente, ma
che mostra ancora la disaffezione della popolazione brembana per
la partecipazione politica (il dato provinciale, comprensivo di
quello brembano fu del 53,3%), nonostante il venir meno di fat-
to, anche se non ufficiale, del divieto per i cattolici.9

Il quadro tese a cambiare con le elezioni politiche del marzo
1909. Il Carugati era ormai pienamente inserito nella logica
dell’alleanza moderata liberale-clericale, la Valle Brembana pa-
reva avviata sulla via dell’industrializzazione, grazie a personali-
tà provenienti dall’esterno, Mazzoni, Polli, Cima..., ma la crisi
dell’economia nazionale del 1908 rischiava di investire anche la
valle. In tale situazione si nota un tentativo da parte dei liberali
brembani di farsi rappresentare da un brembano Doc e la scelta
cadde sullo zognese Bortolo Belotti. Questi, avvocato civilista e
commercialista di successo a Milano, dal 1907 era succeduto al
padre nel consiglio comunale di Zogno e nel 1908 si era candi-

7 La lotta elettorale. Le candidature radicali in Il Giornale, 25.X.1904.

8 Eliana Acerbis, Aspetti della politica liberale a Bergamo agli inizi del secolo, in
“Studi e ricerche di storia contemporanea”, 1979, n° 12, p.35.

9 Giovanna Archetti, Le elezioni politiche del 1909 nella provincia di Bergamo, te-
si di laurea a.a. 1981-82, Università degli studi di Milano, Facoltà di Lettere e
Filosofia, relatore Alberto Canavero, p. 267.
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dato con grande successo personale al consiglio comunale di
Milano. Pur risiedendo da anni nella metropoli lombarda, Be-
lotti era già ben conosciuto in valle. A differenza del Carugati,
parlamentare liberale, ma dai labili riferimenti politici (crispi-
no, moderato, giolittiano) e dalla palese carenza di formazione
ideologica e peraltro lui stesso in difficoltà economiche, Belotti
poteva garantire una maggiore linearità politica, in quanto da
anni inserito in una dinamica formazione liberale della destra
milanese, il Partito Economico, dove era ritenuto giovane dal si-
curo avvenire. L’avvocato zognese era capofila dei maggiorenti
brembani incaricati di trattare con il deputato uscente una sua
rinuncia ad una terza candidatura, e, insieme, avrebbe dovuto
essere il nuovo candidato dei liberali brembani. Per il Carugati
risultava importante mantenere il seggio parlamentare soprat-
tutto perché poteva pensare di risolvere i propri problemi eco-
nomici grazie a forti relazioni con gli ambienti parlamentari e
ministeriali: da qui la scelta di puntare sugli ambienti cattolici.
Un incontro tra le due personalità politiche avrebbe suggellato
il patto che prevedeva il sostegno di Belotti e dei maggiorenti
brembani alla ricandidatura del deputato uscente in cambio di
un suo sostegno alla candidatura Belotti alle elezioni successive.
A garantire l’accordo sarebbero intervenuti Nicolò Rezzara,
esponente di rilievo del cattolicesimo sociale bergamasco,10 e il
deputato giolittiano Silvio Crespi.

10 Id., pp. 212-213. Elezioni politiche. L’on. Tremarella, in Il Giornale, 18.II.1909.
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Per la prima volta, il Carugati accettò di condurre una campagna
elettorale, non tanto per contrastare un inesistente avversario,
quanto per garantirsi l’elettorato cattolico. E fu il quotidiano
cattolico L’Eco di Bergamo, più che il liberale Gazzetta provincia-
le, a sostenere la sua candidatura, nonostante il permanere uffi-
ciale del non expedit. “Voi sapete - riportò la testata cattolica - che
io sono e tengo ad essere considerato come un buon credente: e però
non vi stupite certamente se io dichiarerò che in materia di insegna-
mento religioso non decamperò mai, anche in avvenire, dalla mia
condotta passata, condotta che ha, se non altro, il merito di essere
pienamente conforme a quella della grandissima maggioranza della
Camera e del Paese e che trova solenne sanzione nello stesso Statuto
del Regno”.11 Il risultato fu che aumentò il numero dei votanti,
2.365 su 5.645 elettori (42%), con 2.138 suffragi per il deputa-
to uscente, ma 99 voti (dati dell’Agenzia Stefani) andarono al-
l’avvocato zognese, a dimostrazione che il compromesso rag-
giunto non poteva soddisfare tutti.
In realtà in alcuni paesi, come la stessa Zogno, invece di atte-
nuarsi, la divisione tra liberali e clericali si radicalizzò: ne se-
guirono le dimissioni del consiglio comunale pure da poco rin-
novato e basato su un’ampia maggioranza clericale che in occa-
sione delle precedenti elezioni aveva potuto contare anche sul-
la propaganda del giornale cattolico provinciale, che ne aveva
lodato il programma di opere pubbliche (nuovo edificio scola-
stico, completamento della fognatura, lavatoio pubblico). Fu-
rono presentate tre liste: una clericale, basata sugli elementi
della giunta uscente e di fatto guidata da un sacerdote senza cu-
ra d’anime, don Giacomo Manzoni, una democratica con l’avv.
Torri e l’oste Agostino Carminati, ed una di tendenze liberali
moderate, guidata dall’anziano ex sindaco Giacomo Bonesi
(Bonesù), che la stampa democratica provinciale presentava
come una sorta di quinta colonna per i liberaldemocratici. L’e-
sito della votazione favorì i clericali che costituirono una giun-
ta con i moderati, ma che non furono in grado di risolvere i
problemi igienici locali, anzi, iniziarono la cosiddetta “guerra
delle lavandaie”, con il divieto per queste lavoratrici di lavare i
panni nelle rogge. Dopo pochi mesi di difficile convivenza, a
luglio si aprì una nuova crisi, determinata non da problemi
concreti, ma da un motivo di portata esclusivamente ideologi-

11 Collegio di Zogno-Almenno-Piazza Brembana, in L’Eco di Bergamo, 4-5.III.1909.
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ca, cioè la scelta del sindaco Bonesi di intitolare a Giuseppe
Mazzini la strada della Foppa.
Il tutto è indice della difficoltà di far coesistere liberali e clericali
nelle giunte locali, nonostante in parlamento i deputati cattolici
bergamaschi appoggiassero senza problemi i governi liberali.
Inoltre le forze laiche di sinistra erano troppo ridotte per poter
contare a livello comunale o mandamentale.

Lo scontro tra Belotti e Carugati

Novità vennero ancora una volta dall’evoluzione del quadro po-
litico nazionale e dai rapporti di forza tra liberali e clericali a li-
vello provinciale.
Nel 1912 Giolitti attribuì il diritto di voto a tutti i maschi di al-
meno 21 anni o di 30 se analfabeti, ampliando così la base elet-
torale da circa 2.930.000 cittadini a 8.440.000 (dall’8,3 al 23,2
% della popolazione). I liberali speravano di assicurarsi il voto

potenzialmente conservatore dei
contadini nelle successive elezioni
del 1913, ma ciò imponeva di ot-
tenere il sostegno cattolico in fun-
zione antisocialista. La presidenza
dell’Unione elettorale cattolica
era disponibile ad appoggiare i li-
berali là dove fosse certo il loro
successo e a patto che sottoscrives-
sero l’eptalogo, cioè l’impegno a
sostenere sette punti ritenuti es-
senziali, tra cui la tutela dell’inse-
gnamento privato, il riconosci-
mento legale degli organismi ec-
clesiastici, una maggiore giustizia
sociale e l’opposizione all’intro-
duzione del divorzio. Il cosiddetto
“patto Gentiloni” aveva un banco
di verifica proprio nel bergama-
sco, considerato quanto esponen-
ti liberali e cattolici avevano fatto
per allacciare alleanze per il gover-
no della provincia e della città e

Manifesto
col programma
politico di Belotti
pubblicato su
La Voce del Brembo
del 21 settembre 1913
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quanto si erano spesi per ottenere già nel 1904 l’attenuazione del
non expedit. Ma soprattutto nella provincia si stava dimostrando
come la forza di attrazione delle masse popolari fosse maggiore
da parte dei cattolici che da parte delle altre forze politiche e co-
me essa si esercitasse soprattutto nelle vallate. Qui l’organizza-
zione cattolica poteva contare sull’influenza delle parrocchie e
delle casse rurali e, dal 1911, anche su una stampa propria rivol-
ta principalmente agli emigranti. Del 1911 è infatti il periodico
Agli emigranti della vicaria di Zogno, al quale seguirono negli an-
ni immediatamente successivi simili bollettini parrocchiali delle
vicarie di Serina, di Brembilla, della Valle Imagna e dell’Alta Val
Brembana (oltre che di vicarie della Val Seriana).12 La situazione
era ulteriormente complicata per i liberali per la mancanza di un
vero e proprio centro organizzativo stabile (a trattare con gli
esponenti dell’ufficio elettorale cattolico bergamasco fu incarica-
to il milanese Marco Bolaffio), per la volontà degli esponenti cat-
tolici di candidare un loro uomo anche nel collegio di Caprino,
da anni feudo dell’industriale giolittiano Silvio Crespi, e pure da
divisioni all’interno della dirigenza cattolica.
Ma alla richiesta del collegio di Caprino i liberali minacciarono
di mettere in crisi la giunta di coalizione della città di Bergamo
presieduta dal cattolico GB. Preda: i cattolici cedettero, ma i li-
berali dovettero lasciare mano libera negli altri collegi e in parti-
colare in Val Brembana. Venne messo in discussione l’accordo
Carugati-Belotti del 1909, ma la decisione dello stesso avvocato
zognese di candidarsi impedì a certi settori curiali di avanzare la
candidatura di un proprio uomo (l’avvocato Luigi Locatelli) che
non avrebbe potuto competere con il liberale brembano. I par-
roci brembani a grande maggioranza si schierarono allora per la
riconferma del Carugati e la loro scelta fu avallata anche dal Va-
ticano. Peraltro tale candidatura venne avvalorata anche dal Bo-
laffio, ma non dalla maggioranza dei liberali brembani, che non
ritenevano di dover assecondare scelte degli ambienti curiali di
Bergamo. La contrapposizione Belotti-Carugati finì in tal modo
per spaccare le due realtà, con parroci in prevalenza schierati con
il deputato, e liberali divisi tra quanti (pochi) che seguivano le
direttive dell’organismo elettorale provinciale e quanti (la mag-
gioranza) che appoggiavano Belotti. Questi finiva per essere so-

12 Roberto Cavatorta, Gli emigranti e la parrocchia. I periodici cattolici nelle valli
bergamasche 1911-1915, in “Studi e ricerche di storia contemporanea”, mag-
gio 1984.
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stenuto anche dai democratici in funzione anticlericale, no no -
stan te si definisse un moderato della destra cavouriana.
Per la radicalità dei due schieramenti, la campagna elettorale ri-
sultò particolarmente infuocata, con eccessi dall’una e dall’altra
parte: “Viva Belotti, abbasso i preti, morte a Carugati e ai suoi cu-
rati” era il motto di tanti sostenitori dello zognese, mentre dal-
l’altra parte don Pietro Ruggeri, parroco di Serina, denunciò per
calunnia alcuni belottiani, venendo però lui stesso condannato;
don Domenico Calvi, parroco di Berbenno, ebbe 3 mesi di re-
clusione per l’affissione di un manifesto in cui si diceva: “Volete
la salute? Bevete il sangue di Belotti”. Man mano che gli veniva
meno il sostegno dei liberali locali, il Carugati era costretto a far-
si aiutare dai clericali, al punto che finì per passare lui stesso per
un clericale e gli si alienarono così le ultime simpatie dell’eletto-
rato liberale. D’altra parte Belotti, abituato alle campagne elet-
torali milanesi, aveva buon gioco a sfidare apertamente l’avversa-
rio in pubblici contraddittori. Per sostenere ulteriormente la
propria campagna elettorale Belotti riuscì ad organizzare anche
un comitato di sostenitori, l’Unione Valligiana, composta da cir-
ca 400 elettori, parecchi se si considera che gli elettori brembani
e valdimagnini erano complessivamente 16.000.13 L’analisi degli
associati permette di riconoscere la partecipazione consistente
della piccola borghesia locale, imprenditori, medici, commer-
cianti, insegnanti, notai, avvocati, ragionieri e geometri: erano
gli stessi che costituivano l’ossatura delle amministrazioni locali
e che si riconoscevano in quelle “famiglie originarie” che storica-
mente governavano i comuni brembani. Buona parte dei sinda-
ci del collegio aderiva a questa nuova esperienza, così assessori e
consiglieri, che riconoscevano in Belotti uno di loro: il ceto me-
dio locale quindi colse la sua candidatura per organizzarsi e per
rivendicare la dignità umana di una popolazione, quella della Val
Brembana, a cui sembrava di dover solo obbedire a scelte opera-
te altrove, anche riguardanti la propria rappresentanza politica.
Non per nulla la “dignità” fu il tema principale dell’Unione sin-
tetizzata nella presentazione del candidato: “Noi vogliamo un de-
putato valligiano, per i nostri interessi, per la nostra dignità, per far
sentire finalmente nel paese una voce che sia nostra, tutta nostra!”.14

13 Manifesto per la proclamazione dell’avv. Belotti, La Voce del Brembo, 21.IX.1913.

14 Unione Valligiana, Discorso del candidato valligiano avv. Bortolo Belotti per le
elezioni politiche 1913, Reggiani, Milano 1913, p. [2].
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Grazie al fratello, Belotti riuscì a mettere in piede anche un setti-
manale, la Voce del Brembo, sostenuto dagli attivisti e dagli eser-
centi locali. Semplice, ma dalla grafica interessante e con titoli di
facile presa sui lettori, la Voce ebbe un ruolo importante nella sua
elezione alla Camera. Tramite il giornale, Belotti ebbe la possibi-
lità di discutere i problemi delle vallate orobiche, mentre l’avver-
sario si limitava a presentare nei comizi un generico programma
di sostegno alla politica giolittiana e ai punti del patto Gentiloni.
Con la pubblicazione di riflessioni del vescovo di Cremona Ge-
remia Bonomelli sulla libertà dei cattolici in materia politica Be-
lotti poteva tentare di incrinare l’opposizione cattolica alla sua
candidatura. La Voce del Brembo gli offrì inoltre la possibilità di
controbattere al Campanone e all’Eco che insinuavano di suoi
rapporti con la massoneria e ne valutavano in modo irriverente il
“cattolicismo diluito all’uno per mille”.
Ma i punti di forza di Belotti furono sostanzialmente due: la ca-
pacità di far leva sulla dignità della popolazione brembana e la
presentazione di un programma che potesse far presa sull’eletto-
rato vallare.
Certamente la “dignità” fu il tema principale dell’Unione, Belot-

Presentazione della
candidatura di Belotti

a San Pellegrino
il 28 settembre 1913
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ti sintetizzava la rabbia di una popolazione costretta per decenni
a votare persone estranee alla valle o a non votare, secondo det-
tami che venivano dall’alto e da fuori; ribadiva quindi con il
motto Valli Nostre i diritti storicamente fondati dei valligiani:
con Belotti riemergeva perciò il senso mai sopito degli “origina-
ri”, cioè di coloro che per secoli sotto Milano o sotto Venezia ave-
vano goduto in esclusiva dei diritti di amministrare il comune e
le proprietà della comunità. L’accusa rivoltagli dal quotidiano
cattolico di volere la Repubblica Brembana Indipendente15 è
frutto di quella contesa elettorale particolarmente esasperata,
tanto più che per lui il fine dell’azione politica era sempre la
grandezza dell’Italia, nel rispetto e nella considerazione dell’ap-
porto che le autonomie locali avrebbero potuto dare allo Stato. Il
decentramento da lui ipotizzato avrebbe contribuito a snellire la
burocrazia centrale, non a formarne una nuova locale e più in-
gombrante, ed era finalizzato a formare i cittadini attraverso la
partecipazione diretta alle amministrazioni locali.
Per quanto riguarda il programma, mentre il Carugati finiva per
ribadire il suo sostegno ai punti dell’accordo nazionale tra Gio-
litti e il cattolico Gentiloni, Belotti proponeva anche riforme le-
gislative nazionali che andassero incontro soprattutto alle esi-
genze di un territorio montano, come i finanziamenti per le in-

15 La novella crociata, L’Eco di Bergamo, 18-19.IX.1913.

Pubblicità pro Belotti
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frastrutture dei comuni (acquedotti, strade, edifici scolastici),
l’assicurazione infortuni anche per gli emigranti, miglioramento
economico degli impiegati pubblici e del basso clero, il sostegno
pubblico alle imprese industriali nelle zone disagiate, il sostegno
alle esportazioni migliorando i servizi e diminuendo i dazi, e una
serie di interventi sui bacini montani per il loro risanamento e
rimboschimento.
L’organizzazione avversaria tentò fino all’ultimo di richiamare
l’elettorato cattolico al dovere di votare chi era stato esplicita-
mente indicato dagli ambienti curiali. Molto chiaro in questo
senso il supplemento elettorale al numero di ottobre della rivista
Agli emigranti della vicaria di Zogno: “Ma sapete voi che cosa deve
fare il buon cattolico in questa occasione delle elezioni politiche nel
Collegio di Zogno? Certamente che lo sapete: il buon cattolico, in
questi momenti di così grave importanza, mentre sono in ballo inte-
ressi gravissimi religiosi e sociali, interroga la sua coscienza e poi di-
ce a se stesso ‘io devo ubbidire a coloro che nel campo cattolico go-
vernano e dirigono l’azione cattolica, civile, sociale e politica’. Si-
curo, anche politica... Voi obbedite alla disciplina, date ascolto alla
vostra coscienza, votate compatti per l’Onorevole Carugati”.16 Alla
fine, però, la stessa rivista lasciava da parte i principi (famiglia,
scuola libera, ecc.) per le solite promesse elettorali: “Voi troverete
ponti rifatti, strade allargate e strade nuove; troverete scuole miglio-
rate, ingrandite; troverete il telefono e il telegrafo; fra breve tempo
troverete la ferrovia prolungata; troverete qualche ospedale nuovo o
dei posti di soccorso a Zogno, a Serina, a San Giovanni Bianco, a
Piazza”.
Fu tutto inutile. Venne il giorno delle elezioni: su 16.777 eletto-
ri si recarono alle urne in 9.795, pari a quasi il 58%, percentuale
mai raggiunta fino a quel momento nel collegio, ma non eleva-
tissima, se si considera l’appello al voto di tutte le parti, l’interes-
se che la campagna elettorale aveva suscitato e la costituzione di
seggi in tutti i paesi. Le schede nulle furono 80, quelle contesta-
te 9; 4.831 i voti per l’uscente Carugati, 4.875 i voti per Belotti
che risultò così eletto.
L’anno successivo Belotti fu pure eletto al consiglio provinciale,
anche in questo caso dopo una campagna elettorale accesa, an-
che se in tono minore. L’animosità politica in Val Brembana si
attenuò solo con la morte di alcuni protagonisti nel giro di un

16 Veritas, Cari emigranti, in Agli emigranti della vicaria di Zogno, pp.5-6.
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paio di anni, prima il Carugati
nel 1914 e l’anno successivo del
leader cattolico Rezzara. Ma so-
prattutto fu la capacità di Belotti
a rappresentare in parlamento le
esigenze di un territorio montuo-
so come la Val Brembana, a met-
tere tutti d’accordo. Accanto ad
interventi di maggiore portata
sull’ordine sociale e sulla questio-
ne del matrimonio, Belotti nell’a-
prile 1914 richiese una normativa
che regolamentasse con precisio-
ne l’esercizio della caccia. Più
strutturati furono i suoi interven-
ti riguardanti le località termali.
Nel febbraio aveva presentato
un’interrogazione al ministro del-
le Finanze Facta per sollecitare un
incontro tra il governo e gli indu-
striali prima del dibattito parla-
mentare sulla nuova tassa sulle ac-
que minerali per impedire che si

ostacolasse lo sviluppo di quel settore economico nascente e nel
maggio successivo fece recedere il nuovo governo Salandra dal-
l’applicazione della tassa sull’esportazione dell’acqua. Più avanti
avrebbe contribuito ad elaborare proposte di legge per l’esercizio
dei casinò e per la valorizzazione delle stazioni termali (tutti que-
sti interventi erano funzionali alla realtà di San Pellegrino).
Non ebbe invece successo l’interrogazione al ministro dell’Istru-
zione Daneo per ottenere che i piccoli comuni, che avessero con-
corso con lo Stato alla costruzione degli edifici scolastici, potes-
sero occuparne i locali liberi per svolgere attività amministrativa.
Il ministro era preoccupato per lo scarso interesse di molte am-
ministrazioni locali per la formazione scolastica, mentre Belotti
puntava a garantire un margine di autonomia amministrativa ai
comuni.17

Nel frattempo l’Europa era piombata negli orrori della prima
guerra mondiale: Belotti riuscì ad ottenere dal ministro del Teso-

17 Lo Stato contro i piccoli comuni?, in La Perseveranza, 16.VII.1914.
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ro Nitti che lo stato italiano si occupasse di rimpatriare i nostri
emigranti, ma ormai le urgenze erano ben altre che quelle di
provvedere ai problemi dei singoli collegi ed anche in Valle
Brembana vecchie divisioni politiche furono temporaneamente
superate per unirsi nei comitati di sostegno ai soldati e alle loro
famiglie. Si sarebbe ripreso a discutere di politica solo nel 1919,
in un’Italia completamente trasformata dal conflitto.
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La cura della salute e le malattie
di Anna Fusco

L’organizzazione sanitaria

La nostra provincia, nel periodo storico considerato, era organiz-
zata in circondari a sua volta suddivisi in mandamenti. Il man-
damento di Zogno era il numero IV e quello di Piazza Bremba-
na il numero X. Tutti e due i mandamenti afferivano al circon-
dario I di Bergamo.
I comuni afferenti al mandamento di Zogno erano Blello, Brac-
ca, Brembilla, Cornalba, Costa di Serina, Endenna, Frerola, Fui-
piano al Brembo, Gerosa, Grumello de’ Zanchi, Oltre il Colle,
Piazzo Alto, Piazzo Basso, Poscante, Rigosa, San Gallo, San Gio-
vanni Bianco, San Pellegrino, San Pietro d’Orzio, Sedrina, Seri-
na, Somendenna, Spino, Stabello, Taleggio, Vedeseta, Zogno.
Quelli afferenti al Mandamento di Piazza Brembana erano Ave-
rara, Baresi, Bordogna, Branzi, Camerata Cornello, Carona,
Cassiglio, Cusio, Fondra, Foppolo, Lenna, Mezzoldo, Moio de’
Calvi, Olmo al Brembo, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo,
Roncobello, Santa Brigida, Trabuchello, Valleve, Valnegra, Val-
torta.
Alla gestione della sanità partecipavano i Sindaci, il Prefetto, il
Medico Provinciale e un Ufficiale Sanitario presente in ogni Co-
mune o in consorzi di Comuni. Ogni Comune, inoltre, aveva
una Commissione municipale di Sanità ed un Regolamento d’I-
giene.
Il Sindaco era responsabile della salute dei cittadini e il Comune
sosteneva le spese dei ricoveri ospedalieri dei poveri.
Il medico condotto, la levatrice, il farmacista e successivamente
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il veterinario svolgevano l’attività sul territorio ed erano stipen-
diati da consorzi di Comuni, la loro assunzione avveniva per
concorso pubblico.
L’istituto della condotta, presente all’inizio solo nel Granducato
di Toscana e nel Lombardo Veneto, viene esteso dopo l’unifica-
zione del Regno d’Italia, sulla base della legge Rattazzi, a tutti i
Comuni; successivamente verranno introdotti degli aggiusta-
menti negli anni 1865, 1906, 1915, 1934, 1958, 1972.
Il medico aveva compiti di Ufficiale Sanitario e dava la possibili-
tà di cura ai poveri. Il suo stipendio era suddiviso in varie voci:
cura del povero, cura per abitanti, assegno per ufficiale sanitario
ed era di lire 2.850 annue nel 1901 nella Valle Brembana. Lo sti-
pendio veniva contrattato con i Comuni, i medici neo assunti
erano soggetti a un periodo di prova che poteva durare tre anni;
per svolgere la loro attività si spostavano nella valle con il calesse,
a cavallo o a piedi.
La figura del medico condotto è quella che maggiormente ha la-

Il dottor Giuseppe
Bonandrini (a destra),

medico condotto
di Piazzatorre

e dei paesi vicini
dal 1898 al 1936

(foto Eugenio Goglio)
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sciato traccia nei ricordi della gente, sia per la capacità di cura
verso i poveri e bisognosi, sia per la capacità di affrontare malat-
tie o epidemie in un quadro di miseria e povertà.
Molti di essi, ricordiamo il dottor Vaghi, il dottor Mocchi, il dot-
tor Bonandrini, erano dei personaggi anche nel campo della poe-
sia, dell’arte, della musica, esperti di fossili e geologia, e amavano
la Valle Brembana.
Le levatrici operavano in stretta collaborazione con il medico,
usavano quale mezzo di trasporto “il cavallo di San Francesco”
percorrendo ogni giorno numerosi chilometri a piedi; successi-
vamente alcune di loro si dotarono di bicicletta; anch’esse erano
a disposizione della povera gente; il loro stipendio ammontava a
circa lire 600 annue.
I veterinari lavoravano soprattutto nel periodo estivo, quando la
presenza di capi di bestiame triplicava per la transumanza dalla
pianura; percepivano uno stipendio annuo di circa lire 1.300.

Un ospedale in alta Valle?

Per tutto il primo quindicennio del Novecento fu dibattuta in
Valle Brembana la proposta relativa alla costruzione di un ospe-
dale mandamentale. Tale proposta fu formulata per la prima vol-
ta nel 1903 dal dottor Domenico Mocchi di Piazza Brembana ed
era sostenuta da motivazioni quali “la malagevolezza delle strade
specialmente nella stagione invernale, la mancanza di mezzi conve-
nienti per il trasporto e aggiungasi il caso di vedere respinti dall’O-
spedale di Bergamo ammalati per mancanza di letti”. Per la verità
l’idea di realizzare un ospidale in alta Valle era già stata ventilata
nel 1872, a seguito di un lascito del possidente di Averara Carlo
Rizzi che aveva donato un edificio situato nella contrada Piazza
Molini allo scopo di istituirvi un ospedale-ospizio per la comu-
nità locale. Ma l’impossibilità di garantire la continuità dei fi-
nanziamenti per il funzionamento della struttura fece fallire il
progetto e gli amministratori locali optarono per l’alternativa di
realizzare una scuola consorziale per i paesi della Valle Averara.
La proposta di aprire un ospedale sembrò prendere consistenza
nel 1913 quando, in seguito ad una questione tra l’Ospedale di
Milano ed il Comune di Milano, si profilò la possibilità che alla
Provincia di Bergamo fossero destinate 1.600.000 lire per realiz-
zare dei propri ospedali. In particolare, nella suddivisione, all’al-



Politica, società e costume IL SOGNO BREMBANO

466

ta e media Valle Brembana sarebbero toccate 200.000 lire. Come
utilizzare questi soldi? L’Eco di Bergamo sosteneva che si dovesse-
ro fare in Valle due piccoli ospedali: uno a Piazza Brembana e
l’altro a Zogno; altri sostenevano invece l’opportunità di creare
un solo ospedale a San Giovanni Bianco, e altri ancora non vole-
vano né due né un solo ospedale, ma solo posti di soccorso ben
provveduti per urgenze. Si crearono in Valle apposite commis-
sioni per discutere il problema e poi decidere.
La questione fu subito posta in evidenza in alta Valle come si può
dedurre da un articolo apparso nell’aprile 1913 sul periodico
L’Alta Valle Brembana a firma del direttore don Giovanni Boni:
“Sull’Eco di Bergamo apparvero due corrispondenze, una da San
Gallo e l’altra da Piazza, a proposito di un fiendo ospedale per l’al-
ta Valle.(...) Già da due anni il bravo dottor Domenico Mocchi ha
aperto un ambulatorio medico con letti di degenza a San Giovanni
Bianco. L’opera sua è certamente encomiabile e i valligiani se ne var-
ranno certo. Ma è troppo poco, ci vuol un ospedale”.1

L’articolista riteneva che la sede naturale per l’ospedale doveva
essere Piazza Brembana, “il confluente naturale pei paesi posti al-
l’estremo limite e alle maggiori altezze”, e bocciò la proposta di San
Giovanni Bianco dove la struttura: “servirebbe molto bene i paesi
limitrofi, ma non pei nostri i quali distano da San Giovanni, i più
vicini, una decina di km. Se un ammalato è trasportabile fino a San
Giovanni con ogni probabilità lo può essere fino a Bergamo, giacché
le strade diventano facili e più spediti i mezzi di locomozione, per
cui almeno per noi sarebbe inutile o quasi”.2

L’ipotesi del cospicuo finanziamento tramontò quasi subito, non
così il progetto dell’ospedale: il dottor Mocchi predispose un
progetto dettagliato, pubblicato poi in un opuscolo, nel quale
puntualizzò le ragioni per la costruzione di un luogo di soccorso
medico in forma di vero ospedaletto per la Valle e formulò una
serie di valutazioni di fattibilità e di successiva gestibilità della
struttura.3

La proposta venne esaminata più volte dalle autorità locali e nel
1915 si svolsero parecchie riunioni dedicate al tema dell’ospedale,
una, in particolare, ebbe luogo a Piazza Brembana nel mese di

1 L’Alta Valle Brembana, 1913, n. 8

2 Idem

3 D. Mocchi, Per l’Ospedale mandamentale e la Croce Rossa, Secomandi, Berga-
mo, 1915.
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marzo, presieduta dal sindaco Calvi. Nel corso della riunione, ca-
ratterizzata da una massiccia adesione di autorità ed enti interessa-
ti al progetto, ma con la scarsa partecipazione degli amministrato-
ri comunali, il dottor Mocchi espose il piano finanziario: erano
state stanziate dalla Cassa di Risparmio 18.000 lire; l’ospedale di
Bergamo aveva accettato di rimborsare all’alta Valle la somma de-
stinata annualmente allo stesso per i posti letto spettanti a degenti
dell’alta Valle; molti comuni si erano dichiarati favorevoli a garan-
tire il loro contributo, girando a favore del costituendo ospedale la
somma che erano tenuti a versare all’ospedale di Bergamo, inoltre
le congregazioni di carità presenti in valle e privati cittadini aveva-
no già promesso propri contributi, il tutto per l’ammontare di
4.250 lire. In totale si poteva quindi contare su un budget iniziale
di 22.250 lire, quante erano necessarie per costruire, esclusi i ter-
reni, una struttura con 12 posti letto e con la prospettiva di arriva-
re a 24. Quanto alle disponibilità per il successivo funzionamento
della struttura, Mocchi prevedeva di poter reperire agevolmente,
con il concorso pubblico e privato, le 4.200 lire annue necessarie.
Si deliberò quindi di costituire un comitato esecutivo composto
da rappresentanti di ogni comune e l’adunanza si sciolse col pro-
posito di ognuno di lavorare perché l’idea potesse avere una ve-
loce pratica attuazione.4

Ma il dottor Mocchi non si faceva troppe illusioni sui tempi di

4 L’Alta Valle Brembana, 1915, n. 6

Il dottor
Domenico Mocchi,
tra i principali
fautori dell’apertura
di un ospedale
a Piazza Brembana
(foto Eugenio Goglio)
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realizzazione, infatti nel suo
intervento, pubblicato poi
integralmente su L’Alta Val-
le Brembana, non mancò di
precisare. “Noi, ve lo dicia-
mo subito perché non vi fac-
ciate illusioni, non intendia-
mo approntarvi fra pochi
mesi l’ospedale; noi solo vo-
gliamo cominciare un’opera
bella ed utile che l’avvenire e
l’amore del bene, a poco a poco creerà e svilupperà senza gravi sacri-
fizi per i nostri disagiati comuni”.5

Non mancarono le voci contrarie, tra cui quella del dottor Vit-
torio Vaghi, che dubitava della fattibilità del progetto, ma nel
complesso l’iter burocratico procedette abbastanza speditamen-
te, con la predisposizione del regolamento per il funzionamento
del posto di pronto soccorso, concepito come fase iniziale del fu-
turo ospedale. Poi però tutto finì lì: la guerra e i problemi econo-
mici che ne derivarono fecero accantonare il progetto.
Se l’ospedale mandamentale rimase solo un sogno, qualche altro
passo fu fatto nel campo dell’assistenza sanitaria: a Zogno nel
1913 la Croce Rossa Italiana aprì un posto di assistenza pubbli-
ca e a San Giovanni Bianco, come visto, il dottor Domenico
Mocchi mise in funzione un ambulatorio con letti per degenze,
gratuito per i poveri.

Le malattie

L’aspettativa di vita media in Italia, nel 1910-1912 risultava es-
sere di 43,6 anni per i maschi e di 47,3 per le femmine.
Le malattie che colpivano più frequentemente la popolazione
adulta erano la pellagra, il tifo, la sifilide e la tubercolosi, per le
donne anche la febbre puerperale; la mortalità infantile era mol-
to diffusa.
La tabella sottostante riporta i dati relativi allo studio sulla mor-
talità infantile condotto dall’Istituto Provinciale di Assistenze
Sociali e riferito al periodo 1903-1912.

5 Ibidem, 1917, n. 7

Pubblicità
dell’ambulatorio

chirurgico con letti
di degenza aperto
dal dottor Mocchi

a San Giovanni Bianco
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Come si evince dalla tabella, la mortalità infantile in Valle Brem-
bana risulta a livelli inferiori dei dati provinciali.

In particolare in questa pubblicazione il pediatra dottor Raffael-
li osserva: “È da notare che la mortalità generale per 1000 abitanti
è minore nei mandamenti che hanno una superiore elevazione me-
dia sul livello del mare, esempio Piazza Brembana; ad attenuare la
differenza bisogna notare che la zona alpina ha una forte emigra-
zione e quindi le risorse vengono suddivise con meno persone ed inol-
tre c’è l’introito dei proventi dall’estero”. Lo studioso prosegue: “È
quasi parallela alla natalità generale la percentuale dei nati morti
nel primo anno di vita su mille nati vivi: troviamo la cifra minima
nel mandamento di Piazza; certo influiscono le migliori condizioni
di clima alpino per i bambini specialmente in rapporto alle ga-
stroenteriti estive e anche al fattore idrologico”.6

Le cause di decesso nei neonati sono principalmente dovute a
diarrea infantile, gastroenterite, immaturità e debolezza conge-
nita, bronchite acuta, bronco polmonite, polmonite crupale,
eclampsia infantile, gastrite, anemia, meningite, morbillo, affe-
zioni tubercolari, difterite, crup, malattie ai reni, ipertosse, mor-
ti violente, scarlattina. L’abitudine di battezzare i neonati nei me-
si freddi, di collocare la culla in stalla nelle stagioni rigide, di fa-
sciare i bambini stretti così che le madri potessero andare a lavo-
rare nei campi contribuiva al peggioramento di salute del nasci-
turo. La depressione colpiva le madri e mogli che in pochi anni
si vedevano portar via dalla sorte neonati, marito, genitore o fra-
tello. Il lavoro infantile era diffuso, ci sono testimonianze di

Mandamenti Morti Morti Morti Morti Nati Morti Morti Morti Morti
per 1000 per 1000 per 1000 per 1000 per 1000 da 0 da 1 da 0 da 1
abitanti abitanti abitanti abitanti abitanti a 1 anno a 5 anni a 1 anno a 5 anni

tra 0 tra 1 oltre per 1000 per 1000 per 1000 per 1000
e 1 anno e 5 anni i 5 anni morti morti nati nati

di vita di vita di vita

Piazza 21,5 5,4 2,2 13,9 39,6 254 102 138 55
Zogno 19,9 5,7 2,5 11,7 41,3 286 129 138 62
Almenno 20,1 7,3 2,4 10,4 40,7 364 120 180 59
Provincia 24,7 8,6 3,4 12,7 41,1 345 149 189 83
Italia 21,5 7,5 2,3 10,7 32,5 246 150 158 67

6 Giovanni Raffaelli, Assistenza morbilità e mortalità del lattante con speciale rife-
rimento alla provincia di Bergamo, Bergamo, 1919.
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bambini di sette otto anni che dovevano ab-
bandonare la scuola per lavorare nei campi,
per sostituire il padre che era venuto a man-
care oppure altri che seguivano il padre emi-
grante svolgendo lavori pesanti e vivendo in
condizioni disagiate; si può affermare che
l’infanzia e l’adolescenza non esistevano in
questi primi anni del secolo.
L’unica vaccinazione che veniva effettuata
era l’antivaiolosa, che aveva una limitata ef-
ficacia; è di questi anni la comparsa del virus
dell’influenza, che contrariamente ad oggi
mieteva vittime anche tra la popolazione
adulta.
All’epoca le tre malattie gozzo, pellagra e
cretinismo colpivano soprattutto le persone
povere in quanto dovute alla dieta alimentare insufficiente al
fabbisogno corporeo.
La pellagra è una malattia causata da una carenza prolungata del-
le vitamine del complesso B e si manifesta in popolazioni che
hanno un’alimentazione basata sul mais. I sintomi sono la diar-
rea, la perdita di appetito e di peso, la lingua arrossata e gonfia;
una dermatite pruriginosa sulle mani e sul collo è caratteristica
della malattia.
La Commissione Provinciale contro la pellagra istituì delle lo-
cande sanitarie che consistevano nel radunare in ogni Comune
per un periodo di quaranta o più giorni all’anno i pellagrosi in
apposito locale e somministrare uno o più pasti al giorno sotto la
vigilanza e l’assistenza di una Commissione. Il menù era così
composto: “pane di frumento ben cotto 200 grammi, carne di
manzo 100 grammi spolverata con sale, minestra 100 grammi, bur-
ro 3 grammi, lardo 6 grammi, formaggio 3 grammi, sale 15 gram-
mi compreso quello sulla carne, vino generoso 1/4 oppure latte 1/2; per
i fanciulli dai 7 a 14 anni le razioni sono la metà”.
La stessa commissione diede indicazioni sull’utilizzo del mais
“quarantino”: “Limitare fin dove è in contrasto colle esigenze del-
l’economia rurale la coltivazione del granoturco, come diceva il
prof Tamaro, il quarantino deve essere limitato a inferiori 300
metri di altezza nella provincia di Bergamo bisognerebbe combat-
tere questa coltivazione in qualche comune del mandamento di
Piazza Brembana. In alta montagna non arriva a maturazione e

Il gozzo, dovuto
dell’aumento

di volume della
ghiandola tiroidea

a causa di
un’alimentazione

carente di iodio, era
piuttosto diffuso in

Valle Brembana.
Nella foto, un giovane

di Lenna affetto
dalla malattia
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pertanto è sconsigliato per l’uomo e si potrà dare agli animali”.
Il gozzo è il risultato dell’aumento di volume della ghiandola ti-
roidea ed è causato dalla carenza di iodio nell’alimentazione o
nelle acque. Colpisce prevalentemente le donne con un rappor-
to di 15 a 1.
Il rachitismo è una malattia dovuta a malnutrizione e in partico-
lare a carenza di vitamina D, calcio e fosforo, e che si manifesta
durante l’infanzia. Il sintomo principale è un’incapacità ossea di
trattenere il calcio. Quest’incapacità rende le ossa morbide pro-
vocando deformità nel momento in cui l’ossatura deve sostenere
un peso superiore alle sue forze.
Altre cause di decesso erano le morti violente legate alle attività
che la gente svolgeva, le cronache riportano cadute da alberi, da
dirupi, infezioni non curate (tetano), ferite da animale, morsica-
ture di vipere, cadute da impalcature, annegamenti, incidenti di
carri e carrozze, incidenti domestici (bambini annegati, caduti in
tinozze o scottati). Queste disgrazie, specialmente se colpivano il
capofamiglia, aggiungevano miseria alla miseria.
L’alcoolismo era molto diffuso specialmente tra gli uomini che
dopo una giornata di duro lavoro, soprattutto la festa, si recava-
no in osteria dove consumavano vino e sperperavano i pochi sol-
di a disposizione, lasciando la famiglia in difficoltà.
Le epidemie erano ricorrenti, sia per le condizioni igieniche in
cui la gente viveva - esisteva infatti una promiscuità tra uomini e
animali - sia per l’alimentazione costituita unicamente da polen-
ta e formaggio, raramente da carne.
L’epidemia più temuta era quella del colera (un caso si ebbe nel

1911) soprattutto per gli ef-
fetti devastanti sul corpo,
ma si sono avute quelle di
tifo e di vaiolo e la spagnola
(che colpì la valle nel
1918). Il Prefetto allertava
tutti i Comuni sulla possi-
bilità di arrivo di una di es-
se e si allestivano dei lazza-
retti per collocarci eventua-
li malati.
Le malattie degli animali,
ma anche delle piante, ave-
vano in quel periodo una ri-

L’alcoolismo era
assai diffuso, specie
tra gli uomini.
In questo particolare
di una foto di Eugenio
Goglio del primo
Novecento, due
giovani dell’alta Valle
all’apparenza
alquanto alticci.
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levanza particolare in quanto i capi infetti veniva-
no abbattuti, lo Stato interveniva con un’inden-
nità. La legge fondamentale per il Servizio di Po-
lizia Veterinaria in Italia, promulgata il 22 dicem-
bre 1888, integrata dalla Legge n. 272 del 26 giu-
gno 1902 e successive modificazioni. Con queste
leggi venivano posti i capisaldi dell’organizzazio-
ne zooiatrica, furono istituiti i Veterinari Provin-
ciali, le Condotte veterinarie comunali e consor-
ziali. L’intervento sanitario consisteva nella de-
nunzia, dopo visita sanitaria, nell’isolamento e
sequestro degli animali, nella quarantena, nella
sospensione di fiere e di animali, e in alcuni casi
nell’abbattimento e nella distruzione degli ani-
mali morti.
All’inizio del secolo le maggiori e più frequenti
malattie erano l’afta epizootica, il carbonchio sin-
tomatico, la tubercolosi bovina, l’agalassia e la ro-
gna per gli ovini e caprini, la peste bovina, il cole-
ra dei polli, la peste aviaria, la pneumoenterite dei
suini. Nell’Alta Valle Brembana, nei primi del se-
colo si tengono riunioni per creare sinergie per il
miglioramento dell’utilizzo dei pascoli alpini, da
qui si deduce l’importanza per l’economia locale e
quanto danno potesse creare un’epidemia. Il be-
stiame per il contadino era il suo capitale, anche
pochi capi coprivano il fabbisogno della famiglia,
per altri i malghesi, i mandriani era lavoro che ve-
niva a mancare. Le epidemie di afta epizootica si
succedono per diversi anni, vengono sospese mostre e fiere del be-
stiame con gravi danni per la popolazione, vengono dettate rego-
le precise sulla transumanza e decise quarantene del bestiame.
La calamità naturale più grave dell’agricoltura di questo periodo
fu la filossera per le viti. La filossera è un afide parassita della vi-
te appartenente alla famiglia dei Phylloxeridae che provoca sulle
viti europee danni all’apparato radicale, mentre sulle viti ameri-
cane provoca danni sull’apparato aereo. Arrivata dall’America, si
diffuse dapprima in Francia (1858-1862) e sebbene avesse un
andamento lento si propagò anche in Italia (inizialmente a Lec-
co nel 1875). Questo parassita una volta attaccato un vigneto lo
distrugge lentamente e completamente, la soluzione fu di inne-
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stare le viti europee sul “piede” delle viti americane alle quali se-
coli di convivenza avevano permesso di sviluppare efficaci armi
di difesa nelle loro parti radicolari.

Dal 1900 fino all’inizio della prima guerra mondiale San Pelle-
grino e dintorni è luogo di turismo termale. I forestieri venivano
per alleviare il loro corpo da dolori con le cure termali, creando
un forte contrasto rispetto alla popolazione locale.
Sul Corriere di San Pellegrino appaiono articoli non scientifici,
ma che trattano argomenti relativi alla cura idroterapica, ai bagni
dei piedi, alle inalazioni e all’elettroterapia.
Il 7 agosto 1904 viene pubblicata la rubrica medica con un arti-
colo del dottor Favari Pietro. L’articolo elogia l’utilità di una
buona doccia dopo una passeggiata in montagna.
Sulle riviste Voce del Brembo, l’Alta Valle Brembana compaiono
articoli di carattere sanitario firmati dai medici condotti della
valle.
L’11 settembre1914 si svolge a Bergamo il V Congresso Pella-
grologico Italiano con la partecipazione di circa 250 congressisti
che visitano le fonti di San Pellegrino e Bracca. Nella stessa citta-
dina numerosi medici avevano il proprio gabinetto.

L’altra medicina

Gli abitanti della Valle per curarsi facevano ricorso a rimedi ai
confini della medicina, al primo posto troviamo l’utilizzo delle
erbe. Interessante è l’articolo apparso sull’Alta Valle Brembana a
firma Giacomelli Pietro del 1903: “Piante selvatiche usate come
cibo e come medicamento nella Valle Brembana” e, inoltre, cita il
viaröl (minestra fatta di erbe ben tritate e condite con uova, bur-
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ro e formaggio) attribuendogli “virtù depurati-
va e rinfrescativa del sangue” e “ogni valligiano
che si rispetti non tralascia in primavera di far
una scorpacciata”. Le piante selvatiche elencate
sono 165 e per ognuna è indicata la presunta
proprietà medica.
Per curare lievi patologie le tisane erano la so-
luzione più economica, tra le pratiche comuni,
l’utilizzo della resina per semplici strappi e do-
lori articolari, l’utilizzo delle sanguisughe per
l’ipertensione, oppure ci si recava presso sor-
genti ritenute miracolose: il dottore veniva
chiamato solo per i casi gravi.
C’erano i medeghòcc che guarivano le slogatu-
re, i giüsta oss, i segnù e striù; molte volte la le-
vatrice (o comàr) arrivava troppo tardi e allora
ci si affidava alla cura delle donne più esperte.
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Quotidianità, feste e passatempi
di Eleonora Arizzi, Michela Lazzarini e Mara Milesi

Il presente lavoro è il frutto di una ricerca effettuata nel perio-
do compreso tra giugno e novembre 2005. Oltre a fare riferi-
mento ad alcuni testi di base, citati in nota, abbiamo svolto una
serie di interviste ad alcuni anziani nati in Valle Brembana nel
periodo compreso tra il 1900 e il 1922. Ad ogni intervistato
abbiamo rivolto una serie di domande riguardanti temi di vita
quotidiana, religione, istruzione e svago. Spesso abbiamo la-
sciato che fossero i ricordi a guidare il loro racconto e dobbia-
mo ammettere che dal confronto sono emersi aneddoti curiosi
e notizie interessanti.
In questa sede ci sembra giusto ringraziare tutti coloro che ci so-
no stati d’aiuto durante la ricerca e in particolare: il centro Don
Palla di Piazza Brembana e la casa di riposo Oasi di San Pellegri-
no Terme con tutti i loro ospiti; Ornella Gervasoni nata a Ron-
cobello, Maria Lobati di Ornica e Gesuina Regazzoni di Santa
Brigida; Donatella Milesi direttrice della Biblioteca di San Pelle-
grino Terme e Silvia Begnis direttrice della Biblioteca di Lenna;
la famiglia Monaci di Branzi.

Queste pagine non hanno l’ambizione di raccontare nulla di
nuovo rispetto a ciò che è già stato scritto o detto a proposito di
questo periodo d’oro per la Valle Brembana. Si tratta semplice-
mente di un affresco, scritto con parole semplici, riguardante la
gente comune, le teste dure e le schiene piegate che, con il loro
lavoro e la loro fatica, hanno portato la Valle Brembana ad es-
sere quello che oggi è. Ci siamo concentrate sui cambiamenti
avvenuti, su quei microprocessi che, per quanto all’apparenza
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futili e insignificanti, hanno stravolto le esistenze di chi li ha
vissuti e hanno lanciato la valle verso un secolo di progresso e
cambiamento.

L’aumento demografico e le condizioni di vita

Nascere in valle agli inizi del ventesimo secolo significava indub-
biamente andare incontro ad una vita di stenti e grosse difficol-
tà. Nonostante ciò l’inizio del nuovo secolo porta una ventata di
rinnovamento facendo clamorosamente impennare i dati riguar-
danti la popolazione residente; si passa infatti da una popolazio-
ne di circa 41.000 abitanti nel 1901 ad una popolazione di
50.000 abitanti nel 1921.1 Considerando l’alto tasso di mortali-
tà infantile, i tragici eventi della prima guerra mondiale e la fu-
nesta epidemia della spagnola non si può far altro che ritenere
questi dati alquanto sbalorditivi!
Ma quali sono i fattori che hanno portato a questo sensibile au-
mento della popolazione? Sicuramente non un miglioramento

1 Cfr. F. Riceputi, Storia della Valle Brembana. Il Novecento, Bergamo, Corpo-
nove Editrice, 1999. p. 17.
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delle condizioni di vita in senso lato: come vedremo nel corso del
capitolo il progresso e il “boom” economico della valle non furo-
no sufficientemente influenti da far migliorare la vita della gente
comune in modo considerevole. In valle però si respirava ottimi-
smo, si intravedeva la prospettiva di un futuro migliore, questo
soprattutto grazie alla nascita di nuove fabbriche, miniere, setifi-
ci e non ultima, l’industria del turismo sanpellegrinese. Non è un
caso infatti che, dal confronto dei dati riguardanti l’aumento
della popolazione, i paesi maggiormente interessati da questo fe-
nomeno siano proprio quelli che in prima persona furono coin-
volti nel processo di industrializzazione. San Giovanni Bianco,
dove nel 1906 nacque la Cartiera Cima, passò da una popolazio-
ne di 1902 abitanti nel 1901 a 2170 nel 1921; San Pellegrino, in-
teressato dal fenomeno della belle époque e tutto quanto ne con-
seguì, da 1339 a 2489 (!) e Zogno, dove la famiglia Polli aveva
aperto la manifattura, da 2449 a 3194 abitanti.2 Interessante è
notare come questo sensibile aumento della popolazione si sia re-

2 Ivi p. 276. Si tenga presente che il comune di San Pellegrino era all’epoca se-
parato dalle municipalità di Piazzo Basso e Piazzo Alto (che annetterà solo nel
1928), così come San Giovanni Bianco da Fuipiano, San Pietro d’Orzio e San
Gallo (anch’esse riunite nel 1928).

Famiglia dell’alta
Valle Brembana
negli anni tra fine
Ottocento e inizio
Novecento:
genitori, nonni
e cinque bambine
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gistrato anche nei paesi confinanti con questi, dove probabil-
mente era giunta l’eco di questa nuova prospettiva di benessere.
Dossena e San Gallo, all’epoca due comuni a “incudine” tra San
Giovanni e San Pellegrino, sembrano quelli che, in termine di
popolazione, abbiano beneficiato maggiormente di questo feno-
meno. Un discorso a parte invece andrebbe fatto per Serina, do-
ve le miniere dell’Arera stavano portando notevoli vantaggi eco-
nomici alla zona.
Allo stato dei fatti, nel primo decennio del secolo, le risorse na-
turali ed economiche del territorio non erano comunque in gra-
do di garantire la sopravvivenza dell’intera popolazione. Da qui
il massiccio fenomeno dell’emigrazione stagionale verso Svizzera
e Francia o, addirittura, le scelte più drastiche di abbandonare il
paese alla ricerca di miglior fortuna nel nuovo mondo. Questo
fenomeno si manterrà costante, se non addirittura in progressio-
ne, fino all’inizio della prima guerra mondiale, quando la mag-
gior parte degli “stagionali” farà ritorno in patria per prendere
servizio sotto le armi.

L’uomo e l’industria

Agli inizi del ventesimo secolo le famiglie in Valle Brembana pre-
sentavano caratteristiche assai diverse da quelle odierne. Si tratta-
va prevalentemente di nuclei molto estesi, di stampo esclusiva-
mente patriarcale, dove i figli, una volta sposati, rimanevano a vi-
vere nella stessa dimora dei genitori. Claudio Gotti riporta la te-
stimonianza di un’anziana di Dossena dove “alcune famiglie convi-
vevano sotto lo stesso tetto in venticinque-trenta. Mio padre con tren-
tadue: il capofamiglia che comandava e gli altri che obbedivano”.3

Questo avveniva per molteplici ragioni: la prima, di tipo logisti-
co, generata dal fatto che non esisteva denaro sufficiente per
provvedere alla costruzione di nuove case, la seconda, legata a
fattori economici, si spiega nella necessità di avere sempre a dis-
posizione “manodopera” in grado di svolgere l’ingente lavoro che
l’agricoltura e l’allevamento richiedevano. Si trattava dunque di
un concetto di famiglia “allargata”, molto diverso da quello
odierno, dove il punto di riferimento principale era dato dalla fi-

3 Cfr. Claudio Gotti, L’inverno e la maschera, Bergamo, Supplemento a “Bergo-
mum”, n. 2, aprile-giugno, 1991. p. 11.
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gura del padre capostipite a cui tutti facevano riferimento, senza
però trascurare la moglie, la regiùra, a cui competevano le fac-
cende domestiche, i rapporti con figli, nuore e nipoti. Lo scarto
generazionale era percepito con minore evidenza e il legame fa-
migliare costituiva un nodo forte e indissolubile. I bambini cre-
scevano a stretto contatto con nonni, zii e cugini e sovente capi-
tava che tra zii e nipoti esistessero pochissimi anni di differenza.
Le donne infatti diventavano madri in età precoce rispetto ad og-
gi e continuavano ad avere figli talvolta fino a dopo i quaran-
t’anni. A tale proposito Carmelina Begnis, nata alla Pianca nel
1911, racconta come, dopo la scomparsa del padre, morto du-
rante la prima guerra mondiale, si fosse trasferita con la madre al
Foppo, presso la casa dei nonni materni dove venne allevata con
i suoi due zii di due e quattro anni più vecchi di lei.4 Il tasso di
mortalità infantile era molto alto, numerosi erano i fanciulli che
non superavano l’anno di vita, oppure quelli che morivano per
una semplice influenza o bronchite.
Le donne lavoravano in casa, ma aiutavano anche gli uomini nel-
la vita dei campi lavorando alacremente.
Gli abitanti dei nostri paese trascorrevano una vita semplice, ma
molto dura, impegnati da mattina a sera a cercare di procurarsi
di che mangiare. Erano passati da poco gli anni del ciclo ver-
ghiano dei Vinti, ma la lotta per la vita era dura anche in Valle
Brembana.
Territorio ostile, clima difficile e conformazione impervia face-
vano della Valle Brembana un luogo tutt’altro che ameno. In ta-
le contesto esiste però un elemento a favore: il Brembo, fiume
selvatico, di modesta portata che accende nelle menti di alcuni
imprenditori il sogno di un nuovo sviluppo. Nel giro di un de-
cennio arrivano in valle i Polli, i Cima e le prime centrali idroe-
lettriche, nascono gli stabilimenti termali e l’industria del turi-
smo.
Quali cambiamenti portarono questi elementi nella vita della
gente comune? A prima vista si potrebbe dire nessuno, o meglio,
nessun cambiamento di grossa rilevanza. Ma se si svolge un’ana-
lisi un po’ più approfondita si realizza che, in realtà, l’arrivo del-
l’industria e il boom del turismo e, più tardi il treno, apportaro-
no sostanziali cambiamenti nell’organizzazione della vita quoti-

4 Intervista svolta nel mese di ottobre 2005 presso il centro Oasi di San Pelle-
grino Terme.
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diana. Non si tratta di cercare
evidenze macroscopiche, ma
di capire che cosa ha significa-
to il boom economico di que-
sto periodo a livello di quoti-
dianità, nei gesti semplici e nel
modo di affrontare la vita del-
la gente comune. Dalla nostra
indagine è emerso che, risulta-
to questo abbastanza sconta-
to, a beneficiare maggiormen-
te dei cambiamenti intercorsi
in questo periodo furono gli
abitanti dei paesi più vicini a
San Pellegrino e quelli rag-
giunti dalla ferrovia.5

Fino alla fine dell’Ottocento
la base dell’economia valligia-
na era costituita dall’agricol-
tura e dall’allevamento. Du-
rante la bella stagione uomini,
donne e bambini lavoravano
nei campi al fine di assicurarsi
un adeguato raccolto per su-
perare l’inverno. Il fenomeno dell’emigrazione stagionale era
molto diffuso soprattutto tra gli uomini, che partivano a Pasqua
per andare in Francia o Svizzera a fare i boscaioli per fare poi ri-
torno in autunno, o addirittura per Natale. Con l’inizio del nuo-
vo secolo tale fenomeno non accennò a diminuire ed iniziò ad
interessare anche la popolazione femminile che veniva mandata
in città come serva o all’estero a lavorare come operaia.
Con l’arrivo delle prime fabbriche e l’insediamento di nuove
realtà produttive si aprono nuove prospettive di lavoro, soprat-
tutto per la popolazione maschile. La costruzione della ferrovia
assorbe per qualche anno un buon numero di manodopera, così
l’apertura di nuovi alberghi e stabilimenti termali a San Pellegri-
no. Il bisogno impellente di personale da parte del settore secon-

5 Si precisa che per paesi si intende l’insediamento urbano di fondovalle, rag-
giunto dalla ferrovia e dalla strada carrozzabile. Non possono essere incluse le
frazioni, in quanto all’epoca esistevano consistenti differenze tra lo stile di vi-
ta urbano e quello delle frazioni.
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dario comportava l’abbandono (limitato ad alcune ore della
giornata) dell’attività agricola da parte degli uomini.
A San Giovanni le cose andavano più o meno nella stessa manie-
ra: in Cartiera trovavano occupazione circa 300 uomini, cui an-
dava ad aggiungersi un consistente gruppo di donne impiegato
per le pulizie. In questa fabbrica la politica delle assunzioni pri-
vilegiava la linea famigliare, capitava quindi che più membri del-
lo stesso nucleo trascorressero le proprie giornate in azienda. Lo
stipendio era modesto, ma permetteva alla famiglia di vivere un
po’ più dignitosamente, anche se, con tanti figli, i soldi sembra-
vano non bastare mai.
Nel bel mezzo del “boom” economico, derivante dalla scoperta
delle acque termali, ci fu anche qualche poveretto che, forse col
desiderio di far ugual fortuna dei sanpellegrinesi, pensò bene di
provare ad arricchirsi sfruttando le acque della fonte detta “Ac-
qua della fame” di Fuipiano al Brembo. A tale proposito Il Gior-
nale di San Pellegrino del 19 giugno 1904 riporta nella sezione
Cronaca locale la seguente notizia intitolandola “Disastro edili-
zio”: “È noto che nell’alveo del Brembo e lungo le sue sponde in co-
mune di Fuipiano esistono le sorgive di un’acqua minerale semiter-
male - Alcuni speculatori, proponendosi di utilizzarle, avevano da
alcune settimane intrapreso i lavori per l’erezione di un fabbricato
destinato ad uso di bibita e servizi relativi. Ma la costruzione, fatta
con concetti evidentemente troppo speculativi, giunta quasi al suo
termine, dacchè si stava collocando il tetto, non potè reggersi e si sfa-
sciò completamente in ogni sua parte. Fu una vera fortuna che non
si siano avute vittime!”.

Economia familiare: la vita nei campi

Sebbene l’avanzata delle fabbriche, e il conseguente massiccio
impiego della manodopera in questo settore sembrasse ormai
inarrestabile, l’agricoltura restava la principale risorsa economica
della famiglia: ogni nucleo possedeva un appezzamento di terre-
no che veniva coltivato prevalentemente a mergòt (granoturco da
cui si ricavava la farina per la polenta), patate e ortaggi. La resa
era purtroppo molto bassa anche a causa delle tecniche di colti-
vazione alquanto arretrate e per la mancanza di utensili e mac-
chinari adatti. Durante l’estate veniva raccolta la frutta. Tali fac-
cende erano delegate principalmente alle donne e ai bambini,
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mentre gli uomini provvedeva-
no al taglio della legna e alla pre-
parazione del carbone per l’in-
verno. Alla fine dell’estate il rac-
colto veniva accumulato in casa,
di solito stivato in cantina. Le
pannocchie venivano portate ai
mulini dove venivano macinate
a pagamento. I prodotti dell’or-
to venivano conservati in dis-
pensa dentro a delle casse di le-
gno, la scelta delle coltivazioni
privilegiava infatti le specie che
potevano conservarsi a lungo
anche durante l’inverno: patate,
rape, zucche, mele, pere e casta-
gne. Gli ortaggi che non si pote-
vano conservare venivano inve-
ce messi in conserva, sott’acqua
o sott’aceto. Tutti questi prodot-
ti dovevano servire al sostenta-
mento durante l’inverno cer-
cando, per quanto possibile, di
variare la dieta alimentare.
Nel momento in cui gli uomini iniziano il lavoro in fabbrica, la
gestione dei campi e del bestiame passa automaticamente alle
donne. Mogli, madri e bambini facevano il possibile per manda-
re avanti il lavoro lasciando agli uomini incombenze più pesanti
come il taglio della legna. Le fotografie di Eugenio Goglio docu-
mentano questo fenomeno, tanto che sovente capita che egli ri-
tragga donne intente nel lavoro dei campi: “Le donne rimaste so-
le avevano la responsabilità della famiglia e dei vecchi e ammini-
stravano il denaro (...). Alle loro attività - la gestione della casa, tut-
ti i lavori «femminili» - venivano quindi ad aggiungersi quelle pro-
prie degli uomini. La vanga la falce (ranza), (...) mettono in risalto
la determinazione di una gestione sociale che ha caratterizzato un
evidente matriarcato”.6

L’altra attività di spicco era quella dell’allevamento: mucche, ca-

6 Cfr. E. Guglielmi, D. Oldrati Goglio (a cura di), Una valle e il suo popolo, Mi-
lano, Longanesi, 1979.
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pre, pecore e maiali venivano allevati per il latte e per la carne. I
bambini erano incaricati di badare agli animali da cortile o man-
dati con le donne nei prati a fare il fieno.
Si facevano almeno tre fienagioni per ogni estate, spesso pren-
dendo in “affitto” o a “contratto” degli appezzamenti di terreno
altrui, oppure spingendosi sino a pascoli impervi dove veniva ta-
gliato il fieno magro (fé de mut), considerato scarso perché non
rendeva. Il latte prodotto era destinato al consumo domestico,
trasformato in formaggio e, solo in alcuni casi, venduto attraver-
so le latterie sociali.
In Alta Valle era molto diffusa la pratica dell’alpeggio; in questo
modo le mandrie avevano a disposizione foraggio di migliore
qualità e, nello stesso tempo, si poteva mettere da parte il fieno
raccolto sul fondovalle per utilizzarlo durante l’inverno. Per an-
dare all’alpeggio i mandriani che non disponevano di terreni in
quota erano costretti ad affittare i pascoli. Chi saliva all’alpeggio
portava con sé fino a 200 capi di bestiame: in parte di proprietà,
in parte affittati da altri mandriani, con i quali si spartivano i
guadagni. La partenza avveniva verso la fine di maggio: le bestie
venivano accompagnate dagli uomini della famiglia del man-
driano, da una donna e dai famèi. Costoro erano i veri e propri
guardiani del bestiame; oltre a sorvegliare le bestie di giorno e di
notte erano incaricati della mungitura e della lavorazione del lat-
te. All’alpeggio poi c’erano anche dei bambini che svolgevano la-
vori di manovalanza. Venivano chiamati casì ed il loro compito
principale era quello di trasportare il latte appena munto alla
malga utilizzando il bagiòl, un bastone ricurvo che veniva ap-
poggiato sulla spalla a mo’ di bilanciere e alle cui estremità erano
appesi i secchi col latte.
Era una vita molto dura, l’alpeggio durava dai due ai tre mesi e i
mandriani scendevano a valle in rare occasioni, per qualche festa
o per andare a messa. La signora Irene Pedretti di Branzi ricorda
il periodo della sua infanzia trascorso all’alpeggio: “Quando era-
vamo all’alpeggio in Valle Scura, i pericoli erano tanti perché è una
valle brutta. Allora dicevamo varie preghiere alle Sante Reliquie,
perché proteggessero noi e le nostre bestie. Per avere contatti con quel-
li che erano rimasti in paese usavamo dei modi particolari. O in un
posto che si vedeva giù mettevamo una tela bianca o suonavamo con
il corno di caprone, che dà un suono fortissimo soffiandoci bene den-
tro. Questo suono lo si sentiva passare di valle in valle e gli uomini
dicevano, giù in paese: - hanno bisogno di qualcosa. (...) Un altro
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modo per chiamare la gente era la ‘barlòca’: si suonava sul fondo del
secchio di legno con lo ‘scagn’, lo sgabello a una sola gamba, che ser-
ve per mungere”.7

Si tratta di realtà legate all’Alta Valle, zona di Branzi soprattutto,
dove l’abbondanza dei pascoli permetteva ai contadini di posse-
dere un maggior numero di capi di bestiame. In queste zone, e
così anche in Val Taleggio, esistevano i bergamì, che si differen-
ziano dai pastori per lo stile di vita nomade che conducevano. Si
parlava infatti di pastori in riferimento a chi svolgeva quest’atti-
vità per il proprio sostentamento, portando al pascolo le bestie in
zone relativamente vicine alla propria dimora. Il bergamì invece
era un allevatore di bestiame nomade che, dopo aver trascorso
l’estate nei pascoli bergamaschi, si spostava con la famiglia in
pianura, dove trascorreva l’inverno. Proprietario di una mandria
abbastanza consistente, produceva formaggi al fine di venderli e
godeva di una condizione economica abbastanza agiata.8

L’allevamento degli ovini riguardava quasi esclusivamente la raz-
za della pecora bergamasca, considerata più adatta alle nostre zo-
ne e preferita alle capre, che rovinavano i pascoli. Le pecore veni-
vano allevate principalmente per la carne e la lana. La lana tosa-
ta durante l’estate veniva messa da parte e successivamente car-
data, filata e lavorata a maglia durante l’inverno per farne ma-
glioni o calze.
Il maiale invece veniva considerato un “bene rifugio”, allevato
con gli scarti del siero del latte per tutta l’estate e ucciso in au-
tunno. Dalle sue carni venivano ricavati insaccati da conservare
per l’inverno, mentre dalla lavorazione del grasso si ricavava il
condimento da cucina, oppure si produceva il sapone.
L’allevamento di animali da cortile era molto diffuso, la produ-
zione di uova garantiva alla famiglia possibilità sicura di avere
qualcosa da mangiare: esse costituivano infatti con la polenta e il
latte la base dell’alimentazione dell’epoca. Si trattava anche que-
sto di un compito affidato ai bambini, spesso invitati a farlo co-
me gioco.
Era un regime quasi autarchico, si riusciva a produrre quasi tut-
to quello che serviva per il sostentamento, per quello che man-
cava ci si rivolgeva alle botteghe e agli artigiani del paese.

7 Cfr. Con il legno della betulla, scuola media G. Camozzi di Bergamo. Anno
scolastico 1979-1980.

8 Cfr. Riceputi, op. cit.
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L’artigianato

Gli artigiani erano pochi, spesso confinati nei centri urbani più
grandi. Si trattava di ciabattini, fabbri e mugnai, che con i loro ser-
vizi provvedevano alla riparazione degli utensili, alla ferratura dei
cavalli e alla macinatura del granoturco. L’abbondanza di legname,
anche di buona qualità, permetteva invece il sussistere di un centi-
naio di segherie collocate sulle sponde del fiume Brembo che da-
vano lavoro ad un numero abbastanza considerevole di uomini.
Esisteva un discreto numero di commercianti: per lo più droghie-
ri e macellai. In questi negozi la popolazione si riforniva di ciò che
non era in grado di produrre: sale, zucchero, riso, olio che erano
considerati beni di lusso. Esistevano negozi anche nelle frazioni
più grandi, anche se nella maggior parte dei casi si trattava di oste-
rie che lavoravano anche come drogherie. Le botteghe non aveva-
no le stesse caratteristiche di quelle odierne nel senso che manca-
va la specificità dei nostri giorni. In un unico negozio erano ven-
dute anche categorie merceologiche molto diverse, la varietà e la
scelta erano minori, ma nonostante questo il commerciante era in
grado di fornire al cliente tutto ciò di cui si poteva avere bisogno.
Se poi qualcosa non era reperibile nei negozi del paese, si poteva
aspettare il giorno del mercato. Il mercato settimanale convoglia-
va nel centro una grande quantità di persone; ne erano consape-
voli gli abitanti di San Giovanni Bianco e del Cornello che in epo-
che precedenti avevano affrontato una dura e lunga diatriba a
proposito di quale giorno di mercato spettasse a ciascun paese.
Gli abitanti delle frazioni privilegiavano infatti questo giorno per
scendere in paese e rifornirsi di ciò di cui abbisognavano o che
non era disponibile nei negozi. Nei paesi più grossi il mercato ave-
va addirittura cadenza bisettimanale, il volume d’affari in quell’e-
poca era infatti maggiore di quello attuale. Una terza forma di
commercio arrivava poi dai venditori ambulanti chiamati anche
refenìstola che vendevano utensili insoliti e oggetti di merceria.
Vale a dire: bastava pagare e si aveva di tutto.

Donne al lavoro

Le donne che lavoravano fuori casa erano poche, la maggior par-
te veniva mandata a fare la serva a Bergamo quando era ancora
una bambina. Per le famiglia questa era un’opportunità molto
vantaggiosa perché garantiva alla figlia vitto, alloggio e un lavoro
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sicuro, ancorché poco pagato, o addirittura per nulla, ma con-
temporaneamente permetteva a loro di avere una bocca in meno
da sfamare. I villeggianti che salivano in Alta Valle durante l’e-
state spesso tornavano a casa accompagnati da bambine che ve-
nivano impiegate come cameriere nelle loro dimore. Queste in
città imparavano a fare le pulizie e a gestire la casa, qui venivano
affiancate da ragazze più grandi, che conoscevano meglio il me-
stiere e ritornavano in famiglia solo un paio di giorni all’anno. Di
solito rimanevano a Bergamo fino all’età in cui prendere marito,
dopo il matrimonio infatti tornavano a casa per restare a dare
una mano alla famiglia. Spesso il viaggio di queste bambine ver-
so Bergamo coincideva con la prima volta in cui prendevano il
treno. Di solito infatti le famiglie contadine si spostavano a pie-
di, sia per la mancanza di vie carrozzabili, sia per ragioni di ca-
rattere economico.
Esistevano comunque anche donne più fortunate, che avevano
avuto l’opportunità di studiare o di trovare un lavoro diverso.
Carmelina Begnis ricorda infatti che agli inizi del Novecento al-
la scuola della Pianca c’era una maestra: abitava a Piazzalina ed
ogni giorno, con ogni condizione meteorologica, saliva dalla
mulattiera per andare a fare lezione ai suoi alunni.
C’erano poi le donne impiegate nelle ditte, al setificio, in car-
tiera e nelle zone turistiche, negli alberghi a servizio in cucina.
Uscivano di casa molto presto per andare al lavoro e quando
tornavano a casa dovevano ricominciare con i lavori domesti-
ci.
Gli svaghi erano pochi e, come vedremo, molto limitati. La gen-
te faceva gruppo attorno alla famiglia. La chiesa era molto fre-
quentata, si andava a messa tutti i giorni e si pregava molto.
Qualcuno vedeva in questo momento un’occasione per riposar-
si, per tirà ‘l fià, e svagarsi un poco. Chi abitava nelle contrade
non si spostava se non per stretta necessità: mancava il tempo, le
strade carrozzabili erano inesistenti e le mulattiere lunghe e tal-
volta impraticabili per la neve. Le frazioni erano piccole comu-
nità a sé, avevano la loro chiesa, il loro prete, le loro botteghe, le
loro scuole. D’estate attive e operose, d’inverno roccaforti di
ghiaccio e neve perenne.
Vita dura, vita di stenti e di fame, vita di lavoro pesante, de ‘ndà
‘nnacc a cràpa bàsa, senza troppi grilli per la testa... era così un po’
per tutti, un po’ dappertutto, o quasi...
A San Pellegrino, a quanto pare, si respirava però un’aria diversa.
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San Pellegrino: aria di nuovo

La belle époque e il turismo termale portarono nei primi anni del
900 personaggi più o meno illustri a passeggiare sotto il viale de-
gli ippocastani. Nella “Lista dei forestieri” del Giornale di San
Pellegrino del 21 luglio 1904 figurano turisti provenienti dalle
più disparate zone del Regno e addirittura del mondo: “Sig. Egi-
dio la Russa, Roma [...] Generale, conte Martin Ippolito, Torino[...]
Famiglia Rolo con seguito, Cairo.9

Il Giornale di San Pellegrino non mancava di elencare sulle sue
colonne i nomi di suddetti personaggi e, a tale proposito, ripor-
ta addirittura la notizia di una probabile visita della Regina Ma-
dre, che di fatto avvenne.10

È abbastanza ovvio, che, respirando un clima di prosperità, an-
che i meno abbienti potessero beneficiare in più modi di tale oc-
casione. In primis va rilevato il fervore che interessò il settore in-
dustriale a San Pellegrino in questo periodo: gli stabilimenti del-
le Terme, il setificio Beaux poi riqualificato come iutificio, e la
nascita della San Pellegrino. Queste aziende assorbirono alle pro-
prie dipendenze una parte considerevole della popolazione san-
pellegrinese: il setificio prima e lo iutificio poi occuparono fino a
200 dipendenti, per lo più donne. La San Pellegrino nel 1914
aveva 160 operai.
Questo significa che per la prima volta nella storia, un gruppo di
famiglie del paese si trovò immerso in una realtà diversa, dove a
fronte del lavoro svolto in fabbrica, alla fine del mese esisteva un
salario certo che forse non era consistente, ma costituiva comun-
que una certezza. Non che questo bastasse ad arricchire le tasche
dei sanpellegrinesi, ma, se non altro, ne sfamò le bocche. Si trat-
tava per prima cosa di un cambiamento nelle mentalità e un
aprirsi all’orizzonte di nuove prospettive.
Infatti c’era chi nel suo piccolo aveva iniziato a darsi da fare. Il
boom economico e la moda termale avevano portato a far regi-
strare il tutto esaurito negli alberghi “titolati” della cittadina. Il
già citato Giornale di San Pellegrino non mancava di stendere
proclami e annunciare il successo della stagione dalle sue co-
lonne:
“La stagione - Non possiamo che ripeterci, e non ce ne dispiace af-
fatto. La stagione si mantiene al completo e tutti gli alberghi e gli al-

9 Cfr. Giornale di San Pellegrino, 21 luglio 1904, p. 3.

10 Cfr. Giornale di San Pellegrino, 28 luglio 1904, p. 2
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loggi privati possono, come talvolta i teatri, esporre un cartello col ti-
tolo tutto esaurito (...) non riescono a far fronte all’aumentato con-
corso dei forestieri, che secondo le accurate statistiche della Beneme-
rita Società delle Terme risulta fin qui superiore di circa il 35% a
quello del corrispondente periodo nel 1903”.11

Nel 1904 gli alberghi registravano quindi il tutto esaurito. Le
menti più inclini al guadagno - o forse le pance vuote - colsero
l’occasione. Fu così che numerosi privati cittadini decisero di
aprire le proprie case ai villeggianti che giungevano in paese.
Questo tipo di attività doveva essere redditizio, visto che nel
1904 esistevano ben 20 case private che avevano avviato questa
attività.
La tipologia di sistemazione veniva ufficialmente riconosciuta
(classificata come inferiore a hotel, alberghi e trattorie) tanto che
l’elenco delle case aperte ai villeggianti (unito all’elenco dei no-
mi) compariva pure sul Giornale nella rubrica “Lista dei Fore-
stieri”: si andava da dimore in cui venivano ospitati numerosi fo-
restieri, come nelle Case Palazzolo e Quarenghi, a quelle dove il
numero dei turisti era decisamente più ridotto, come nella Casa
del Dott. Abbiate e nella Casa Giuliani.12

Per chi possedeva una casa in paese era dunque facile improvvi-
sarsi osti o albergatori, nella maggior parte dei casi si riduceva il
numero delle stanze dedicate alla famiglia per far posto ai citta-
dini che, con il loro denaro, rimpinguavano le magre tasche dei
sanpellegrinesi.
Tra i negozianti c’era chi già all’epoca aveva fiutato l’affare nel-
l’industria del souvenir. Il 14 luglio 1904 il Giornale riporta la
notizia che l’Istituto di Arti Grafiche di Bergamo sta producen-
do una serie di cartoline in tricromia di San Pellegrino che “co-
minceranno ad essere messe in vendita domenica ed è facile prevede-
re che andranno a ruba”.13

Tra gli artigiani invece, il coltellinaio Gasparini, attraverso le pa-
gine del periodico, invitava i turisti a non lasciarsi scappare un
“Ricordo di San Pellegrino” - Lavori artistici in metallo-galvani-
bronzi. Eseguiti ai Ponti di Sedrina. Si trattava di una pubblicità
di stampo primitivo, ma che comunque aveva lo scopo di attira-
re l’attenzione sul prodotto.

11 Ibidem.

12 Ivi, pp. 2-3.

13 Cfr. Giornale di San Pellegrino, 14 luglio 1904, p. 2.
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Tempi e ritmi di vita domestica

L’organizzazione di una giornata tipo di una famiglia ad inizio
secolo era significativamente condizionata dall’avvicendarsi del-
le stagioni. Possiamo infatti distinguere due “modus vivendi” di-
versi per il periodo della bella stagione, compresa tra Pasqua e la
settimana dei morti, e per quello della stagione invernale. Come
già detto, infatti, la composizione del nucleo famigliare variava
sensibilmente a seconda del periodo dell’anno, così come le atti-
vità e l’organizzazione delle giornate.
Durante l’estate, momento in cui capitava che gli uomini fosse-
ro all’estero come emigranti, la gestione della casa spettava alle
donne o al nonno. In questi mesi la maggior parte delle giornate
trascorreva nei campi dove adulti e bambini erano impegnati nel
fieno o nella raccolta di frutta e verdura. Alle bambine più gran-
di, verso gli otto-dieci anni, venivano affidati i fratellini e i cugi-
netti, oppure dovevano fare le faccende domestiche.14 I lattanti

14 Carmelina Begnis ricorda che da ragazzina le venivano spesso affidati i fratel-
lini, oppure doveva fare le faccende domestiche, mentre la madre era impe-
gnata nel lavoro nei campi.

Gruppo familiare
di inizio secolo.
Nella stessa casa
abitavano più nuclei:
nella foto si possono
individuare almeno
tre famiglie diverse;
la donna al centro
è probabilmente
la madre
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venivano portati nei campi con le culle dove le madri potevano
accudirli e metterli a dormire sotto gli alberi, quelli più grandi-
celli invece venivano lasciati nei cortili di casa dove giocavano
con i fratelli. La signora Virginia Ruffoni, nata a Ornica nel
1917, ricorda come le occasioni di svago per lei fossero assai ra-
de: poteva divertirsi solo dopo la dottrina, quando con le altre ra-
gazze giocava a mondo o a biglie.15

Raggiunta l’età scolare, i figli iniziavano a contribuire al lavoro
familiare, ognuno secondo le proprie possibilità.
Terminata la stagione estiva, iniziava il lungo inverno, spesso carat-
terizzato da nevicate molto più intense rispetto a quelle odierne.
Durante questi mesi se il gelo addormentava i campi col suo man-
tello di brina, nulla poteva nei confronti dell’operosità dei nostri
avi. A settembre riprendeva l’attività scolastica che non conosceva
interruzioni nemmeno di fronte a nevicate che superavano il me-
tro; i bambini uscivano di casa di prima mattina e raggiungevano a
piedi le scuole. I padri invece si dedicavano alle bestie che riceveva-
no come foraggio il fieno raccolto durante l’estate. Nei periodi
adatti, principalmente in autunno, si provvedeva al taglio della le-
gna che rappresentava l’unica fonte per il riscaldamento e per la
cottura degli alimenti. Per i proprietari dei boschi di conifere, in-
vece, il legname rappresentava una consistente occasione di guada-
gno. Le piante venivano tagliate e sfrondate nel bosco, poi veniva-
no fatte scivolare a valle dove venivano caricate sui carretti, oppure
accatastate sulle sponde del Brembo. A questo punto i boscaioli ve-
nivano affiancati dai flotadùr, esperti conoscitori del fiume che si
incaricavano di fare scendere a valle i tronchi attraverso il Brembo.
Le donne invece si ritiravano in casa, dedicandosi alle faccende
domestiche e al cucito o alla cardatura della lana. La cucina era
l’ambiente più grande dove l’intera famiglia poteva riunirsi.
Tutte le pietanze venivano cotte sul camino o sulla stufa. Non
esisteva acqua corrente, ma molte fontane pubbliche, presso le
quali le donne facevano il bucato e i bambini venivano manda-
ti a riempire i secchi. Al centro della cucina c’era un grande ta-
volo, accompagnato da una cassapanca, all’interno della quale
venivano riposte le stoviglie e la biancheria. Gli ambienti delle
case erano spesso molto grandi e difficili da scaldare, i plafoni
erano alti e i locali al pianterreno umidi e freddi.

15 Intervista svolta a ottobre 2005 presso la casa di riposo Oasi di San Pellegrino
Terme.
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Le giornate erano corte, le ore di
luce si riducevano sensibilmente
soprattutto da novembre a gen-
naio. Accadeva così che all’im-
brunire le famiglie andassero a fa-
re veglia. L’abitudine era quella di
raccogliersi nella stalla più calda,
dove diversi nuclei familiari si in-
contravano per trascorrere insie-
me le serate. Spesso il pasto serale,
che aveva luogo tra le cinque e le
sei, veniva consumato nella stalla,
alla luce della lampada ad olio, se-
duti sulle panche di legno o sugli
sgabelli, dove ci si scaldava grazie
al calore degli animali. Era un’oc-
casione per passare il tempo, anzi
per ottimizzare tempo e denaro,
risparmiando sulla legna e sul lu-
me, ma anche per fare andare le
mani e lavorare. A volte qualcuno
portava qualcosa da mangiare,
baròle, pannocchie abbrustolite o
un po’ di siero del latte. Durante

la veglia le donne filavano la lana e lavoravano a maglia, mentre
gli uomini intagliavano il legno o lavoravano la corteccia di vimi-
ni, costruendo attrezzi da lavoro come rastrelli e gerle, oppure ri-
parando zoccoli o scarpe. La signora Irene Pedretti ricorda come
si svolgevano le veglie a Branzi: “Le donne filavano la lana, cuci-
vano, lavoravano all’uncinetto e pregavano anche tanto. Gli uomini
facevano i ‘sapei’, cioè gli zoccoli, con il legno di acero, tiglio o di be-
tulla, ma questi erano un po’ pesanti. E facevano anche tanti altri la-
vori: rastrelli, con il legno di noce o di cornale o di robinia per i den-
ti; gli scopini per la lavorazione del latte con le ‘fraschine’ di larice
giovane (...) poi riparavano gli attrezzi agricoli”.16

Nel frattempo gli anziani raccontavano le storie che i bambini
ascoltavano con stupore e trepidazione. I contenuti avevano
sempre un intento pedagogico-morale e le ambientazioni faceva-
no riferimenti molto espliciti alla realtà della valle. I personaggi

16 Cfr., Con il legno della betulla,...

Fanciulle intente
a lavori femminili.
Le attività preferite
erano la cardatura
della lana, la maglia
e l’uncinetto
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erano assai particolari, nella maggior parte dei casi terrificanti,
stando alle leggende pare infatti che la nostra valle sia zeppa di
orchi, draghi e folletti, per non parlare del diavolo e della Donna
del Gioco! Il narratore era una sorta di attore, ‘la tiraa longà, cer-
cava di far durare le storie il più tempo possibile, arricchendole
di particolari, cercando di coinvolgere il proprio pubblico.
E così passavano le serate, c’era chi lavorava e chi imparava. Nel-
le storie si insegnava ciò che la scuola non poteva insegnare: la vi-
ta pratica, la fatica, l’onestà, il sudore, la tenacia, la forza di an-
dare avanti nonostante le difficoltà.
Prima della storia però si recitava il rosario: tutti vi prendevano
parte con devozione ed era bandita ogni distrazione. La preghie-
ra era un momento fondamentale della serata: la famiglia ringra-
ziava il Signore e invocava la sua protezione.
Le veglie terminavano verso le nove. I primi a lasciare la stalla
erano i bambini, spesso accompagnati dalle sorelle maggiori che
avevano il compito di metterli a letto e farli addormentare. Gli
adulti invece si ritiravano poco più tardi, talvolta lasciando che i
fidanzati restassero soli nella stalla per qualche minuto.
In un letto dormivano anche tre o quattro figli: in questo modo
potevano scaldarsi a vicenda, visto che nelle camere da letto non
esistevano stufe. I materassi erano fatti con gli avanzi delle pan-
nocchie, le lenzuola erano di cotone grezzo o lino e le coperte di
lana lavorata.
La fine dell’inverno coincideva con la partenza degli uomini per
l’estero. Con l’arrivo della primavera poi, terminava anche il pe-
riodo delle veglie. In alcuni paesi dell’Alta Valle il 25 marzo si fa-
ceva “la bugada ‘n de la löm, cioè il bucato della lampada a olio.
Questo significava la pulizia del lume che, nell’inverno, era servito
a illuminare le veglie nelle stalle”.17

Svago e passatempi

La cacciata di gennaio
In Alta Valle si attendeva con trepidazione e si festeggiava con
gioia la fine di gennaio, il mese più lungo e freddo dell’anno. Gli
abitanti si sbizzarrivano nell’inventare scherzi che non sempre
venivano accettati di buon grado da chi li subiva.

17 Ibidem.
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“Erano diversi, l’ultimo di gen-
naio, che facevano questo scher-
zo. Entravano in una casa e dice-
vano al padrone, uomo o donna,
chi si trovava, di uscire: ‘Vieni,
ho bisogno di parlarti’. Non ap-
pena usciva dalla porta, teneva-
no un campanello nascosto: ‘È
fuori Generù!’. Una scampanel-
lata e poi via di corsa, perché si
rischiava di prenderle”.18

Il Carnevale
“Il Carnevale, pur adattandosi
agli umori e alle esigenze delle
varie epoche, è sempre stato un
momento di entusiasmo colletti-
vo, di sfogo sbrigliato, di fanta-
sia e di creatività. Maschere ric-
che e povere si raccoglievano per
dar forma ad un’improvvisata
sfilata, che tentava di recupera-
re spazi laici e antichi ricordi
pagani”.19

Tra le antiche usanze che accompagnavano le ricorrenze popola-
ri, è degno di nota il carnevale Ambrosiano in Val Taleggio e in
alcuni paesi dell’Alta Valle. Una testimonianza raccolta nel 1977
rende l’idea della tradizione carnevalesca ad Ornica.
“Il Carnevale di una volta era un divertimento. Prendevamo una
pezza, un cartone, una pelle di pecora o di capra, o de lègn, dach. Ce
ne erano di quelli che mettevano dei corni. Eravamo in venti, tren-
ta vestimenti ognuno aveva il suo perché, non ogni testa è uguale. Si
andava a prendere il suonatore di armonica, che suonava a orecchio,
non a pratica. Alla sera si andava in case private; si sapeva quelle fa-
miglie che voleva andare: erano sempre aperte le porte, non erano
chiuse come adesso! Se c’erano delle ragazze si sedevano; sapete, ai
giovani ci piace anche a loro divertirsi. C’erano tutte bestie. ‘Mé se
èste de dòna’. Chèl òtro de òm, chèl òtro coperto di paglia. Un altro

18 C.Gotti, op. cit., p. 45.

19 E. Guglielmi e D.Oldrati Goglio (a cura), cit., p. 78.

Le sfilate di inizio secolo,
nonostante vedessero
la partecipazione
di maschere dai costumi
modesti, avevano
lo scopo di deridere
alcuni personaggi illustri
del paese. In primo piano
si riconosce un
personaggio vestito
da sindaco, con fascia
tricolore e bastone
da passeggio. È
interessante notare come
il Carnevale fosse
riservato agli adulti
e non, diversamente
da quanto accade oggi,
ai bambini che,
incuriositi, fanno
capolino nella fotografia
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prendeva la gabbia e si cacciava dentro. Lei prende la rösca di una
pianta quando l’è ‘n vigùr ol piante e po ‘n fà-a dét la maschera. Non
si andava in giro in maschera coperti per far saltare qualche persona
o qualche banca. Ol dàei dei pì, i ram di pì, i fiocchi di röse cola car-
ta. Sabato grasso c’era come una processione di carnevale [...]”.20

La vestizione metteva in subbuglio tutta la casa. Dopo essersi ac-
cordati sul ruolo da interpretare, i partecipanti alla mascherata ri-
cercavano indumenti per il travestimento e sguinzagliavano tutto
il parentado per trovare l’occorrente: sottane, calze, gonne, giac-
che, mutandoni, pantaloni, camicie. Sovente giacche e pantaloni
erano indossati a rovescio, le calze di diverso colore e le scarpe fuo-
ri misura o spaiate, al fine di accrescere l’effetto comico-grottesco.

La coltura dell’orto
Ogni abitazione aveva attorno un orto, magari anche piccolo,
ma sempre sistemato con grande cura. Solitamente era la donna
casalinga che accudiva l’orto. I lavori iniziavano in primavera e
consistevano nella bruciatura delle sterpaglie vecchie, lo spargi-

20 T. Bottani, Ornica la valle del silenzio, Bergamo, 1999, p. 82.

La Banda Musicale
Valle Brembana.

Una delle prime bande
della valle, fondata
da Eugenio Goglio
(visibile nella foto

in alto a sinistra
con giacca chiara),

da suo cognato
Antonio Calegari e da

GiuseppeCalegari,
detto Ol Pitùr
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mento di pollina o letame, la vangatura e il rastrellamento per
rendere la terra più malleabile. Olga Gozzi di Lenna racconta:
“Per le sementi si aspettava volentieri la donna delle sementi che ar-
rivava fin dal Veneto [...]. Arrivava a febbraio - marzo e portava
due valigette di legno divise in piccoli scomparti contenenti le diver-
se sementi. Aveva tutti i misurini in alluminio, li riempiva una o
due volte a seconda della quantità desiderata e poi metteva le se-
menti in bustine di carta bianca con scritto il nome dell’ortaggio.
[...] Portava con sé anche bulbi di dalie, gladioli, narcisi, fiori allo-
ra quasi tutti sconosciuti sia perché costavano sia perché i fiori, pur
belli, sottraevano spazio nell’orto alle colture. I primi ortaggi erano
i radicchi, l’insalata, il prezzemolo, i ravanelli, seguivano poi il se-
dano, la verza, la carota, il basilico”.21

La musica: le bande e le canzoni
La banda del paese era per la comunità un biglietto da visita, un
elemento tra i più distintivi, uno dei principali strumenti di ag-
gregazione e di cultura. Attorno ad essa si stringeva la gente nei
momenti religiosi e civili più importanti. Una storia, quella del-
le nostre bande, che passa attraverso due lunghe tragiche guerre,
decine di giovani musicanti mai più tornati dal fronte o costret-
ti ad abbandonare la banda per emigrare in Francia, attraverso le
difficoltà finanziarie, i tanti piccoli momenti di crisi, quasi sem-
pre superati.22

All’arrivo del treno in valle erano già molte le bande che si erano
costituite nei paesi. Le prime due bande che nacquero in ordine
di tempo furono quelle di Zogno (1852) e di Serina (1870). In
Alta Valle la prima banda fu quella di Piazza Brembana (1889),
alla quale seguì quella di Valnegra (1891) che nel 1910 si unì a
quella di Lenna. In Val Taleggio nacque quella di Vedeseta
(1903), lo stesso anno di quella di San Giovanni Bianco. Negli
stessi anni si costituirono anche le bande di San Pellegrino e Ol-
tre il Colle. Più tardi (1910) anche Brembilla ebbe la sua banda.
Le ultime bande in ordine di tempo furono quelle di Santa Bri-
gida (1927) e Dossena (1927).
La gente comune, prima che nascessero la radio, il grammofono
e la televisione, grazie alle bande aveva la possibilità di avvicinar-
si ai grandi artisti del passato, quali Verdi, Donizetti e Rossini.

21 Biblioteca Comunale di Lenna, Alla ricerca del nostro passato, Lenna, 2001.

22 F. Riceputi, op. cit., p. 63.
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La domenica: giorno di festa tra sacro e profano
La domenica era il giorno del riposo dal lavoro e della festa per il
Signore. Il risveglio era comunque al mattino presto, perché bi-
sognava partecipare alla messa prima. Nel pomeriggio, dopo la
recita dei vespri in chiesa, i giovani si ritrovavano nel salone del-
la parrocchia per ballare e cantare in compagnia e sotto lo sguar-
do vigile delle suore.23

C’era chi, invece, a questo momento di ritrovo non sempre ci an-
dava, perché preferiva il ballo e la compagnia della “balera”. È il
caso di Adele Bighi di Lenna, che da giovane abitava nella locali-
tà Molini di San Giovanni Bianco e che, alcune volte, prima del
vespro si recava con le amiche a piedi lungo la ferrovia verso la
balera “Piccioncina” di San Pellegrino Terme. Il rientro era sem-
pre di corsa lungo la ferrovia, perché doveva rincasare in orario
affinché i genitori non scoprissero la marachella. Quest’avventu-
ra, però, avveniva di rado, perché la domenica lavorava in un’o-
steria in Piazza Zignoni a San Giovanni Bianco. L’osteria era il
luogo di ritrovo per soli uomini e lei ricorda che l’incontro con il
suo futuro marito avvenne proprio dietro al bancone. Lui scen-

23 Ibidem.
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deva da San Martino de’ Calvi in bicicletta per sbrigare alcune
faccende di lavoro e, sostando all’osteria, ebbe l’opportunità di
conoscerla. Inizialmente il rientro a casa del giovane era mesto:
sia per la salita verso San Martino de’ Calvi, sia per l’amarezza di
un amore non corrisposto.24

“L’osteria era un’iniziazione alla condizione di maschio, ma anche
un tracollo spesso drammatico. Non mancavano, infatti, i “perso-
naggi” del paese: benvoluti dai paesani, rallegravano le compagnie
con motti e burle che spesso vengono ricordati e tramandati a lungo.
Quelle occasioni sono all’origine di molti soprannomi, che spesso so-
stituivano indelebilmente i nomi di battesimo ed entravano nella
storia locale”.25

La signora Adele Bighi tra i vecchi soprannomi ricorda che a
Lenna c’erano i Begnis-Corer (autotrasportatori), gli Angeloni-
Bechér (macellai), i Calegari-Simunì e i Calvi-Vitùr (gli avi si
chiamavano Simone e Vittore e di conseguenza la loro discen-
denza veniva così identificata), i Gervasoni-Frèr (fabbro che fer-
rava i cavalli), gli Oberti-Machinì (lavoratori alle prime macchi-
ne industriali) e i Polattini-Magnà (lattonieri, aggiustatori di
paioli di rame per cucinare la polenta). Tra i soprannomi di San
Giovanni Bianco, invece, ricorda quello della famiglia di suo ma-
rito: i Bonzi-Marianì (un avo si chiamava infatti Mariano).26

I doni e i giochi
“Quando non lavoravano nei campi, i bambini si concedevano al
gioco e amavano farlo imitando quasi sempre, almeno psicologica-
mente, le ‘cose dei grandi’. Se i giochi non erano di gruppo, le bam-
bine si accontentano di semplici bamboline di pezza che rappresen-
tano grossolanamente la simmetria della figura umana; i ragazzini
costruivano fischietti con la corteccia degli alberi, intagliavano il le-
gno oppure ravvisavano forme di animali in frammenti di rami dal-
l’insolita struttura”.27

Tra i passatempi di gruppo, invece, c’era il gioco del mondo, il
quale consisteva nel disegnare sull’asfalto un grande cerchio sud-
diviso in vari spicchi, con del gesso o dei sassi colorati, nel quale

24 Intervista alla signora Adele Bighi, nata a San Gallo (cl. 1922), Lenna, set-
tembre 2005.

25 E. Guglielmi e D.Oldrati Goglio (a cura), cit, p. 74.

26 Intervista alla signora Adele Bighi, Lenna, settembre 2005.

27 E. Guglielmi e D.Oldrati Goglio (a cura di) cit., p. 62.
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avanzare saltellando tramite delle prove e senza calpestare la linea
tracciata. In voga erano, inoltre, il gioco delle ciche (biglie) sulla
sabbia o addirittura nel prato, quello della topa (nascondino),
quello di costruire capanne con le frösché (frasche) e di saltare in
gruppo con la corda.28

Santa Lucia portava già allora tanta gioia e raramente anche i gio-
chi. Il più delle volte portava frutta secca - che non mancava nel-
le famiglie - o un mandarino (notevole per l’epoca), alcuni zuc-
cherini o il croccante fatto dalla mamma, una matita o un pastel-
lo per i più grandicelli e qualche capo d’abbigliamento di prima
necessità, confezionato in casa. Ai più fortunati, fra i maschi, una
slitta o un cavallino di legno fatto artigianalmente dal papà o, fra
le femmine, una bambola di stoffa confezionata dalla mamma.29

La signora Adele Bighi, inoltre, ricorda che suo padre, operaio al-
la Cartiera Cima, ma abile nella lavorazione del legno, le costruì
una vera e propria casa delle bambole e un monopattino.30

28 Intervista alla signora Adele Bighi, Lenna, settembre 2005.

29 D. Gimondi e S. Greco (a cura di), Santa Lucia tradizioni brembane e siracusa-
ne, Clusone, 2005, p. 107.

30 Intervista alla signora Adele Bighi, nata a San Gallo (1922 - ...). Lenna, set-
tembre 2005.
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I momenti di festa

Il matrimonio
La quotidianità della vita dei campi e delle ricorrenze collettive
era sporadicamente rotta da feste di carattere privato che arriva-
vano, con manifestazioni più o meno invadenti, a coinvolgere
l’intera comunità, una comunità che mostrava qui anche il pro-
prio lato curioso. La preparazione di un matrimonio avveniva
quasi totalmente di nascosto dalla vita pubblica, ma paradossal-
mente, solo sotto lo sguardo vigile dei genitori, soprattutto quel-
li della sposa.
Facendo un passo indietro, si scoprono le numerose realtà che fa-
cevano capo a un fidanzamento, partendo addirittura dalla diffi-
coltà di incontro e di condivisione tra ragazzi e ragazze. Una fer-
rea morale religiosa, mescolata al timore di venire sorpresi (il che
tradotto significava cadere sulla bocca di tutti i paesani), obbliga-
va i giovani a incontri sporadici, soprattutto durante le feste più
“libere” quali il Carnevale (dove comunque le fanciulle rimaneva-
no in ombra e potevano accostarsi per un ballo o poco più solo su
invito dei giovanotti e solo al riparo da occhi indiscreti) oppure al-
le funzioni religiose o nelle veglie nelle stalle. Sempre più fre-
quentemente i momenti di condivisione si fondavano sui pranzi
o sul lavoro in ambito puramente familiare, ove si potevano in-
crociare gli sguardi di amici o amiche di fratelli e sorelle; ma non
è raro trovare anche cugini e cugine che, lavorando assieme in
estate quando si richiedevano più mani per il taglio del fieno, si fi-
danzavano e andavano così incontro alla disapprovazione della fa-
miglia e, ovviamente, della Chiesa. I matrimoni tra cugini pote-
vano essere convalidati dalla Chiesa solo dietro dispensa papale
(che quasi mai giungeva); si dava la colpa a queste unioni impure
se la coppia non aveva figli oppure nascevano bambini con seri
problemi di salute o malformazioni fisiche e ritardi mentali. Ma
come si possono condannare queste unioni così frequenti deri-
vanti dalla vastità dei pochi ceppi familiari che abitavano il paese?
Le unioni tra giovani di paesi diversi non solo erano rare, ma ve-
nivano per lo più ostacolate dai familiari: si preferiva insistere con
compaesani, figli di gente conosciuta di cui si era al corrente del-
la storia e della stabilità economica e sanitaria, ma soprattutto del-
l’impegno lavorativo; sembra proprio che si guardasse a tutti i pa-
rametri per un buon affare.
L’ufficialità dei fidanzamenti si stabiliva nella casa della sposa: i
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due padri (ancora padroni e lo si vedeva simbolicamente quando
il genitore della sposa la conduceva all’altare per consegnarla alla
famiglia del marito) bruciavano sul fuoco un ceppo e per l’occa-
sione mangiavano la gallina con un bel bicchiere di vino rosso.31

Questo però non era che il secondo incontro tra il futuro genero
e la famiglia della sposa: la storia narra di diversi e disperati pri-
mi incontri, alcuni finiti in lacrime, altri in corse a perdifiato per
difendersi dall’ira infuriata del padre. Simile a questa è la storia
di Maria Lobati, originaria di Ornica, che racconta così il suo fi-
danzamento con un giovane conosciuto proprio perché aiutante
di parenti nel lavoro dei campi: “Il mio fidanzato era di Mezzoldo
ed è venuto nel mio paese solo tre volte. Aveva paura di chiedere a
mio padre se poteva sposarmi, anche perché nessuno, neanche i miei
genitori, sapevano che avevo il moroso. Quando gliel’ha chiesto, mio
marito è stato a distanza di sicurezza da mio papà: non si sa mai co-
sa può succedere! Abbiamo messo le pubblicazioni e dopo tre setti-
mane giuste ci siamo sposati, senza i miei genitori che erano amma-
lati e il matrimonio non si poteva rimandare”.32

31 Per un quadro completo si rimanda a C. Gotti op. cit., p. 61.

32 Dall’intervista a Maria Lobati di Ornica (cl. 1912), Mezzoldo, luglio 2005.
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I fidanzamenti avevano non solo durata assai breve, ma rispon-
devano anche a regole ferree cui moralmente non si poteva tra-
sgredire: “Una volta c’erano i giorni prestabiliti, il giovedì e il saba-
to. I miei genitori non mi lasciavano uscire perché così era l’usanza.
Si stava in cucina fino alle dieci a parlare e a fare la maglia, poi tut-
ti se ne andavano e i genitori andavano a letto, dopo dieci minuti
esatti uno dei genitori batteva uno zoccolo sul pavimento di legno.
Questo era il segnale che stava ad indicare che dovevamo lasciarci”.33

Il momento della presentazione del fidanzato in casa, al quale se-
guivano, se andava a buon fine, le pubblicazioni, risultava sem-
pre il più imbarazzante e incerto dell’intera storia d’amore.
“Il matrimonio era da prepararsi in fretta - ricorda Adelaide Moli-
nari di Mezzoldo - tre settimane per le pubblicazioni e un giorno so-
lo per l’acquisto dell’abito e della dote che l’uomo doveva procurare
alla futura moglie”. Un paio di orecchini, le fedi, l’abito e scarpe
nuove. “C’erano pochi soldi e spesso, come è accaduto a mio marito,
finiva che lo sposo indossava abiti già messi da fratelli o cugini: quel
giorno mio marito si è presentato a casa mia con una giacca di vel-
luto marrone con un bel buco proprio sulla spalla”.34

Poveri ma orgogliosi, almeno per quanto riguarda l’abito della
sposa che doveva essere rigorosamente nuovo: piuttosto di mo-
strare agli altri che non si avevano i soldi per un vestito nuovo ci
si indebitava. A differenza di quanto avviene ai giorni nostri, era
un’eccezione vedere una sposa in abito bianco. Si sceglievano co-
lori poco vistosi, come caffelatte e color carta di zucchero perché
le altre stoffe erano troppo costose per potersele permettere. La
gonna arrivava alle caviglie, mentre i capelli dovevano essere rac-
colti. Il velo bianco era d’obbligo, almeno per la cerimonia in
Chiesa, e veniva prestato dalle Figlie di Maria.
Se ci si sposava per amore o per obbligo era una questione che si
risolveva sempre e comunque con un legame che non poteva es-
sere più sciolto. Molti raccontano di essersi sposati proprio per
potersi prendere le libertà di ordine sessuale che la morale popo-
lare e la Chiesa impedivano. Altri però testimoniano un’ignoran-
za in tema che derivava dall’assoluto tabù che era il sesso: così
molti si sposavano e non sapevano cosa dovevano fare. Una cosa
però era chiara: la donna, che veniva accolta nella famiglia del

33 AA. VV. La storia della nostra valle nella viva voce degli anziani a cura del mu-
seo etnografico di Valtorta; p. 142.

34 Dall’intervista a Adelaide Molinari di Mezzoldo (cl. 1922), Mezzoldo, gen-
naio 2006.
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marito, entrava in contatto con una realtà ben diversa da quella
di figlia nella famiglia d’origine; nella nuova casa doveva badare
ai lavori domestici, obbedire alla suocera (che la riprendeva su
molte faccende), servire marito suoceri e cognati e, infine, bada-
re ai figli. Se il marito aveva fratelli ammogliati, tra le cognate po-
tevano nascere rivalità, ma anche amicizie che aiutavano a com-
battere i momenti di malinconia. La donna, quando poteva, por-
tava al marito con il matrimonio la propria dote che spesso con-
sisteva in lenzuola, copriletto o salviette finemente ricamati a
mano, manufatti che oggi hanno un valore inestimabile e di cui
le donne vanno ancora molto fiere. Molte ragazze imparavano a
cucire e ricamare dalle suore, che nel pomeriggio dedicavano lo-
ro qualche ora nelle cosiddette scuole di lavoro.
I matrimoni, specie se “riparatori”, venivano celebrati per lo più
di mattino presto per contrastare l’invadenza di amici e compae-
sani che facevano di tutto per schernire la coppia e metterla in
imbarazzo di fronte ai genitori e ai parenti. Questa vena goliar-
dica presente nei giovani era molto più diffusa di quanto non lo
sia tutt’oggi e si sfogava con scherzi nei confronti dapprima del-
la coppia di fidanzati, poi di sposi. Abitudine diffusa era quella di
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richiamare l’attenzione, con il rumore di latte, dei genitori della
ragazza che si scopriva essersi fidanzata con un giovane del paese.
Oltre a disturbare la famiglia, i giovani, sotto la finestra di casa,
urlavano il nome dell’innamorato... i genitori scoprivano tutto e
iniziavano i guai. In una coppia giovane la discrezione era la car-
ta vincente per non cadere nella ragnatela dei pettegolezzi di tut-
ti. Anche perché, una volta che i genitori sapevano, da lì a poco
il matrimonio doveva essere celebrato. Analogo trattamento, ma
molto più fastidioso, veniva riservato alle coppie di vedovi che si
risposavano, per lo più per dare un padre o una madre ai propri
figli. La coppia era seguita fin sotto la finestra, dove si consuma-
va la prima notte di nozze, dal frastuono dei ciocc, i campanacci
usati per le mucche, che venivano suonati dai giovani del paese:
per scherzo, certamente, ma anche come simbolo di un futuro
fecondo assieme.
Il pranzo di nozze si svolgeva in casa dello sposo e vedeva riuniti
i parenti più stretti di entrambe le famiglie: “Si mangiava ciò che
si aveva, polenta e selvaggina; mio marito e mio cognato erano buo-
ni cacciatori quindi quel giorno ricordo abbiamo mangiato caprio-
lo. E pane nero, pà de mistura. Si invitavano i fratelli e si cercava di
starci tutti in casa perché erano pochi quelli che potevano permetter-
si il ristorante. Si beveva. Poi ognuno raggiungeva la propria stanza,
tutti nella stessa casa, suoceri, nonni, cognati...”.35

Un rito fondamentale per il giorno del matrimonio, la fotografia
serviva per attestare l’unione della famiglia e per sottolineare la
prova del “io c’ero”. Quando non si avevano le risorse per paga-
re un fotografo che raggiungesse il paese delle nozze, erano gli
sposi stessi che giorni dopo si recavano nello studio fotografico
(celebre a inizio secolo quello di Eugenio Goglio di Piazza Brem-
bana) e, con gli stessi abiti del matrimonio, immortalavano la lo-
ro unione, la coppia. I volti di queste fotografie provano una
qualità della stampa e della lastra neanche paragonabile a quella
odierna: scuri, gli sposi appaiono spesso imbronciati, seduti vici-
ni tra le famiglie d’origine, si tengono la mano in un evidente
imbarazzo. Attorno a loro parenti sembrano più disinvolti. Le
fotografie di gruppo, specie quelle di inizio secolo, colgono i mo-
menti significativi dell’evoluzione di una famiglia, attestano la
propria memoria storica.

35 Dall’intervista a Adelaide Molinari di Mezzoldo (cl. 1922). Mezzoldo, gen-
naio 2006.
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In Valle Taleggio, così come in
Valle Brembana, era diffusa la
tradizione degli òt dé: la sposa
passate due settimane dalla data
delle nozza tornava presso la fa-
miglia di origine dove vi restava
per otto giorni.36 Non rari erano
alcuni curiosi episodi che vede-
vano la sposa tornare a casa dai
genitori terrorizzata il mattino
dopo la prima notte di nozze:
puntualmente veniva rispedita
dal marito dove restava poi per
tutta la vita.

Le nascite e i battesimi
Già durante il pranzo di nozze,
cugini e parenti, infuocati dal vi-
no, litigavano per strappare ai
novelli sposi la promessa che a
loro avrebbe toccato l’onore di
fare il godass, il padrino, al pri-

mogenito. La coppia sceglieva il padrino non solo tra i parenti,
ma anche tra chi aveva prestato loro aiuto in caso di bisogno. Es-
sere padrino non voleva dunque dire per forza far parte della fa-
miglia, anche se dopo il battesimo, in qualche modo, si entrava a
farne parte. La vita coniugale però non sempre procedeva nel
verso giusto: l’invadenza dei suoceri e la sottomissione della mo-
glie al marito ponevano la donna in situazioni di difficoltà, so-
prattutto morale. Ad esse si aggiungeva anche la morale della
Chiesa che vigilava sulla condotta degli sposi: “Per noi certi valo-
ri erano intoccabili: Dio, la famiglia, la patria, il matrimonio... Ma
non è che allora fosse tutto bello. C’erano i figli che venivano fatti per
forza, perché la paura di avere fatto sesso con degli accorgimenti era
fortissima perché poi bisognava confessarsi...”.37

La nascita di un bambino era sempre un evento rischioso, sia
per le scarse misure di igiene, sia perché spesso la gravidanza

36 Cfr. A. Carminati, C. Locatelli (a cura di), Bergamini, Ventun racconti di vita
contadina dalla Valle Taleggio, Centro Studi Valle Imagna, 2004, p. 109.

37 In Bergamo i due volti supplemento de L’Eco di Bergamo del 7 febbraio 2000; p. 5.
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non era mai stata controllata da nessun occhio esperto: le leva-
trici servivano più paesi, ma spesso erano le famiglie stesse che
non le contattavano. Si pregava affinché tutto andasse per il me-
glio, non si chiedeva niente di più. Erano poi le credenze popo-
lari a “formare” la neomamma: ai consigli della suocera si ag-
giungevano le superstizioni: “Non si poteva mostrare in camera la
figlia a forestieri. Per quaranta giorni non era consentito mangiar
frutta, tenere il fazzoletto sul capo, era vietato esporre i bambini al-
la luce del sole; guai affacciarsi alla finestra! Non si poteva portare
a passeggio i neonati perché se si incontrava una donna con il me-
struo subito si ammalavano, o perché venivano stregati”.38 Stretti
in fasce, i neonati non erano lasciati liberi di muovere né brac-
cia né gambe perché si pensava potessero crescere con malfor-
mazioni. Quelli che oggi sono comodi pannolini di cotone allo-
ra erano i patù, panni doppi che avvolgevano il corpo dei bam-
bini per impedire alla pipì di sporcare il letto. Si usava poi la pel-
le di pecora essiccata sulla porta della stalla e ben tirata: essa po-
teva sostituirsi al patù.
Appena la madre si era ristabilita dal parto si recava in chiesa per
ricevere la Purificazione. Senza questa benedizione del parroco la
mamma non poteva mettere piede in luogo sacro perché ritenu-
ta (da credenze popolari più che dall’ammonimento della Chie-
sa) peccatrice: mettendo al mondo un bambino si era sporcata
del proprio sangue quindi doveva essere purificata e liberata dal-
la colpa di aver commesso un atto impuro. Il parto avveniva in
casa; spesso non si avvisava la levatrice e si partoriva con il sup-
porto di cugine o cognate già madri. Le morti di parto erano
molte, così come quelle dei neonati che spesso morivano di infe-
zioni o perché nati prematuramente.
A differenza di quanto avverrà più tardi negli anni, il battesimo
del bambino avveniva appena madre e neonato stavano bene.
Per quanto riguarda il nome, era naturale dare quello del non-
no o della nonna, di fratelli morti o di parenti prossimi: così si
assicurava la memoria del nome della famiglia. Ma in alcuni ca-
si non era un’eccezione quella di trovare figli con lo stesso no-
me del genitore: l’omonimia era subito risolta con l’uso dei so-
prannomi o nomi convenzionali che sostituivano il nome di
battesimo e rendevano il riconoscimento più veloce e in alcuni
casi scherzoso.

38 C. Gotti, op. cit., p. 65.
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La prima Comunione e la Cresima
Comunione e Cresima erano infine tappe fondamentali della
fanciullezza. Non c’era un’età prestabilita e fissa secondo cui i
bambini ricevevano la prima Comunione o la Cresima. Molto
spesso essa variava e si accomodava sia con la diligenza nello stu-
dio del Catechismo del bambino, sia assecondando i bisogni del-
la famiglia stessa: se il piccolo aveva altri fratelli o sorelle con un
anno di differenza, si faceva una festa sola per entrambi, motivo
di guadagno sul vestiario e sul pranzo per la famiglia. I bambini
più bravi nello studio del catechismo, quelli che prendevano i
voti più alti, ricevevano come premio la prima Comunione con
un anno in anticipo, intorno ai sei anni. La Cresima era invece
attorno agli otto: padrini e madrine erano spesso cugini o cugine
che avevano una manciata di anni più di loro.

I funerali
La preoccupazione principale dei padri di famiglia, dopo quella
di avere accasato i figli, era quella di serbare soldi per il proprio
funerale. Ciò che spingeva figli e parenti del defunto a spendere
i loro guadagni per un funerale era sicuramente l’orgoglio del

Bambini di età
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e la Cresima
nello stesso giorno;
le bambine
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proprio nome e il fatto di non voler sfigurare di fronte al paese.
Si potevano distinguere, meglio di oggi, funerali di prima, se-
conda e terza classe. Ciò che li distingueva era in particolare l’a-
spetto scenico legato al corteo funebre. I parenti del morto si re-
cavano dal parroco chiedendo l’allestimento del funerale in base
alle proprie risorse; anche in questo caso, per non sfigurare, spes-
so si finiva con l’indebitarsi. In base alla cifra elargita il prete si
impegnava a contattare le congregazioni presenti nel paese, le
quali a loro volta garantivano la loro presenza in veste “ufficiale”,
in cambio di un’offerta. Un corteo funebre di “prima classe” era
aperto dai chierichetti che portavano la croce, alle loro spalle il

Processione
per la Madonna

di Campelli a Olmo
al Brembo. Nel corteo

si riconoscono
la banda, gli stendardi

delle congregazioni
e le figlie di Maria con
le caratteristiche torse
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corteo con i bambini dell’asilo, tutti con
cappellino nero, e le suore; la bara era
portata a spalla dai parenti più stretti; il
sacerdote, in paramenti neri era accom-
pagnato da altri preti provenienti dalle
parrocchie vicine. Più sacerdoti interveni-
vano, più il funerale era considerato im-
portante. Vicino ai parenti, uniti in grup-
pi, camminavano le Consorelle in abito e
velo nero; ognuna portava un grosso cero
chiamato torsa, torcia. C’erano poi i Con-
fratelli del Santissimo Sacramento, con la
veste bianca e la mantella rossa. Spiccava-
no poi all’interno della processione i veli
bianchi delle Figlie di Maria. Ai canti del
Miserere e delle Litanie ci pensava il coro
dei cantori. Quando poteva permetterse-
lo, la famiglia del morto distribuiva una
candela ad ogni partecipante alla funzio-
ne, così che ognuno potesse tornare a ca-
sa con il ricordo del morto. La chiesa ad
ogni funerale veniva vestita a lutto con

paramenti neri; all’ingresso, nella navata principale, su dei drap-
pi, veniva posto il nome del defunto. La liturgia funebre risulta-
va molto toccante e solenne. L’ufficio dei morti era il rito princi-
pale la cui solennità veniva impartita in base alla commissione
del funerale. Sacerdote e pubblico alternavano canti di salmi pri-
ma della celebrazione della messa. All’ingresso in chiesa la bara
veniva esposta sul catafalco, monumentale struttura a due piani
ricoperta da un panno nero sopra il quale, all’altezza di circa due
metri, veniva appoggiata la cassa. Quando a morire era un reli-
gioso, la bara veniva inserita all’interno della struttura, in segno
di umiltà giaceva su un livello più prossimo al pavimento. Alla
messa seguivano le esequie, canti in latino che comprendevano il
Miserere.
Buona usanza, prima di accompagnare il morto lungo il corteo
funebre era quella di vegliarlo per due giorni; non doveva mai es-
sere lasciato solo anche per evitare che le candele ai lati della cas-
sa si spegnessero o creassero problemi. Alla sera si recitava il ro-
sario al quale partecipava l’intera comunità.
Un rito struggente, che solo l’amore per i figli o per i genitori po-
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in posizione eretta.
Secondo l’uso
del tempo, si era
soliti fotografare
così i propri defunti.
Visto l’alto tasso
di mortalità infantile
sono giunte a noi
numerose immagini
di questo tipo



Politica, società e costume IL SOGNO BREMBANO

510

trebbe spiegare, era quello di fotografare il morto prima dell’ul-
timo saluto, prima che la bara fosse chiusa, così che la sua ultima
immagine vivesse per sempre immortalata in una fotografia. A
questo riguardo la Valle Brembana è ricca di testimonianze che
ritraggono bambini e adulti, sdraiati sul letto di morte che in-
gannano l’illusione e paiono dormire. Altre fotografie più scon-
volgenti mostrano il morto in pose grottesche in atteggiamenti
da vivo e, con la pesantezza tipica della morte, mima gesti che era
solito fare, richiamando nello spettatore, anche a distanza di de-
cenni, una certa angoscia.

Dio nella vita quotidiana: tra fede e dovere
Una distinzione, per iniziare.
Da una parte abbiamo la Parrocchia fatta dai parrocchiani che
condividono stili di vita, sofferenze, fede e rigidità; questa Par-
rocchia ruota attorno al nucleo centrale e sociale che si identifica
quasi completamente con la chiesa, manifestazione più evidente
della fede della popolazione, punto di riferimento e di orgoglio
per la povera gente; nelle mani del parroco le chiavi di questa di-
mensione religiosa e sociale. Dall’altra parte abbiamo l’istituzio-
ne chiamata “Chiesa”, scandita da un rigido protocollo di riti e
funzioni, più o meno spettacolari, che guidano il fedele nel per-
corso del proprio anno lavorativo; la manifestazione più eviden-
te di questa dimensione è sicuramente la Santa Messa quotidia-
na e domenicale, le feste religiose e l’amministrazione dei Sacra-
menti, sentiti come delle tappe importanti della vita del parroc-
chiano.
Dopo questa sommaria considerazione, lo sguardo si rivolge a
tutte quelle forme di pietà, nate da una coscienza popolare mol-
to rigida e poco permissiva, che vanno ad arricchire i riti religio-
si di risvolti patetici che a distanza di anni hanno perso la propria
forza e sono andati del tutto scomparendo. Ci si potrebbe chie-
dere perché proprio con l’apertura della Chiesa alla partecipazio-
ne della gente, al coinvolgimento anche materiale della stessa
nella Messa in italiano, tutta questa ricerca patetica della società
religiosa sia venuta meno. Si potrebbe allora pensare a una scis-
sione tra comunità “fedele” e comunità “civile”, ma questa è
un’altra storia.
La gente era spinta verso forme di pietà molto spesso individua-
listiche probabilmente non da obblighi che direttamente prove-
nivano dalla dottrina quanto piuttosto da credenze che venivano
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assecondate e alimentate dal
pulpito. La figura del parroco
aveva un’importanza fonda-
mentale nello svolgersi della
vita quotidiana della parroc-
chia. Esso era contemporanea-
mente la guida spirituale, il
precettore morale, l’educatore,
il consigliere e l’aiutante. An-
che i figli della prima genera-
zione del secolo ricordano co-
me il prete fosse il fulcro di tut-
to: “Per qualsiasi problema, an-
che economico o per cercare un
posto di lavoro a figli e mariti si
andava dal parroco; qualche
prete si impegnava e diventava
matto pur di arrivare a una con-
clusione felice della vicenda e
condividere con le famiglie una
situazione migliore”.39 Ma altre
volte le domande di aiuto, fat-
te durante la confessione, non
andavano a buon fine: era l’e-

poca dei preti tutti di un pezzo e autoritari. Parlano i ragazzi di
allora, testimoni di un’epoca scomparsa, e ci invitano a aprire gli
occhi su un grado di subordinazione che ora farebbe più pensare
a un sopruso da condannare. La testimonianza di Maria Lobati
può dare un’idea a riguardo: “Avevo diciassette anni quando io e al-
tre amiche abbiamo avuto il coraggio di andare una sera a una fe-
sta. Non so come, ma il parroco è venuto a saperlo: durante la predi-
ca della domenica mattina ha fatto il nome e il cognome di tutte noi
che eravamo uscite la sera prima. L’ha gridato davanti a tutti come
se avessimo commesso un peccato capitale”.40 Ricorda la signora
Maria che a questo seguirono punizioni, anche corporali, e di-
vieti da parte dei genitori. All’epoca questo succedeva anche a
chi, tra i bambini, prima di andare a scuola al mattino non an-
dava alla messa che solitamente era celebrata all’alba. Sembrava

39 Dall’intervista a Ornella Gervasoni di Roncobello, Mezzoldo, gennaio 2006.

40 Dall’intervista a Maria Lobati di Ornica (cl. 1912), Mezzoldo, luglio 2005.
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che tutta la comunità, partendo dalla figura del prete, collabo-
rasse affinché il bambino imparasse a rispondere ai propri obbli-
ghi. A tal riguardo il maestro Emilio Milesi, originario di Ron-
cobello, commentava: “Si andava a messa tutti i giorni e a rosario
tutte le sere. E quando cercavi di tagliare la corda ti vedeva la zia, e
ti rispediva sulla strada giusta e poi svincolavi a destra e ti beccava
la zitellona del paese che ti prometteva che l’avrebbe detto a tua ma-
dre e infine sui gradini della chiesa c’era il prete che ti aspettava...
Certo, era una vita un po’ asfissiante, se ricevevi uno scappellotto di
certo non andavi a raccontarlo ai tuoi genitori”.41 L’invadenza del

41 In Bergamo i due volti supplemento de L’Eco di Bergamo del 7 febbraio 2000.
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parroco nella vita domestica era volta in particolare a scoraggiare
la gente a peccare e indurla a rinunciare a forme di svago ritenu-
te inutili in quanto non finalizzate alla fede ma al piacere perso-
nale: “Durante il lavoro nei campi o mentre si tornava a casa, noi
ragazze cantavamo... ricordo di un prete che quando ci sentiva can-
tare ci riprendeva lamentandosi perché non tenevamo la voce per
cantare in Chiesa”.42

Anche Claudio Gotti ne “L’inverno e la maschera” riprende te-
stimonianze a riguardo: “D’inverno le donne si radunavano nelle
stalle, perché la legna scarseggiava. Chi filava, chi faceva la calza,
nel mentre chiacchieravano: il mestiere delle donne. E lui il parroco,
di tanto in tanto passava. Mi raccontava mia madre, non aveva pe-
li sulla lingua, era sorella di un prete, che una volta sente bussare:
‘Avanti, fosse anche il parroco!’ Si apre la porta: ‘Sono proprio io!’
Sono rimaste di sasso; era di buonumore quella sera, ha controllato
che fossero solo donne. Una volta era così, non scherzava. Passava
anche per le contrade”.43

La figura del prete risvegliava sicuramente il timore e si ricopriva
di austerità. Camminando per strada avremmo così incontrato
un uomo sempre vestito con una veste nera, dal portamento se-
rio, capelli rigorosamente corti e l’inconfondibile ciàrega (tonsu-
ra): i capelli venivano rasati formando un cerchio proprio al cen-
tro della testa per simboleggiare la rinuncia alla vanità. Ci si ab-
bassava in segno di saluto: “Riverisco Reverendo”, “Riverisco Sorel-
la” (quando il saluto era rivolto a una suora, anch’essa figura dal-
l’abito ingombrante che il più delle volte le stringeva il collo e uni-
to al velo la trasformava in un’immagine alquanto inquietante).
La domenica era considerata la festa per eccellenza, tutti i lavori
si fermavano e chi voleva lavorare la terra doveva chiedere il per-
messo al parroco. La messa, almeno una delle tre che dall’alba a
prima di pranzo venivano celebrate (la “prima”, la “seconda” e la
“mèsa granda”), era di precetto: interamente in latino era anima-
ta in alcune parrocchie dalla schola cantorum, coro che cantava
anch’esso rigorosamente in lingua latina. I fedeli, insomma, si
adattavano ad essere poco più che spettatori e si dividevano tra
maschi e femmine: gli uni dalla parte destra della navata, le altre
dalla parte sinistra. Rigide erano anche le convenzioni legate al-

42 Dall’intervista a Diomira Piccamiglio di Averara (cl. 1924), Piazza Brembana,
luglio 2005.

43 C. Gotti, op. cit. p. 47.
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l’abbigliamento: gli uomini all’entrata della chiesa spogliavano il
cappello mentre le donne si coprivano il capo con un velo; gi-
nocchia e braccia, almeno per gli adulti, dovevano presentarsi
completamente coperte. Per le donne erano proibite le calze
chiare. Durante la celebrazione era corretta abitudine, per chi
non vi prendeva parte, di chiudersi in casa per evitare di essere vi-
sti in paese e incorrere in cattive dicerie. Obbligatoria era infine
anche la confessione ogni primo venerdì del mese.
Anche il primo pomeriggio della domenica era da dedicare alla
fede. Giovani e adulti erano moralmente obbligati a partecipare
alla dottrina che si svolgeva dopo pranzo. Durante la dottrina si
recitava il rosario seguito dalla lunga predica del prete il quale,
raggiunto il pulpito, esortava e ammoniva i fedeli con tono non
proprio pacato. In particolari occasioni, quando cioè la parroc-
chia era visitata da un parroco forestiero, la predica diventava si-
mile a un dibattito animato: i due preti, uno dal pulpito l’altro
dall’altare controbattevano di questioni teologiche che spesso
suonavano incomprensibili agli orecchi dei parrocchiani per lo
più ignoranti. Terminato il sermone era il momento della bene-
dizione solenne dopodiché tutti, tranne in alcuni casi i bambini,
potevano raggiungere le proprie case.
Ai bambini era riservato il catechismo, ovvero l’insegnamento
della religione e l’addestramento per diventare un buon fedele.
Un’educazione rigida che poteva considerarsi del tutto parallela a
quella scolastica: era rivolta ai bambini dai sei anni in su, si svol-
geva nelle ore pomeridiane ad opera per lo più del parroco in per-
sona, comprendeva lo studio mnemonico e pedante del catechi-
smo. I bambini poi venivano interrogati: “Il prete dopo la dottrina
ci interrogava e se non avevamo imparato la parte assegnata a me-
moria ci bacchettava”.44 Solitamente prima o dopo il Vespro po-
meridiano, i bambini del paese venivano messi in due file lungo
la navata della chiesa, la cosiddetta tirena: il prete li sceglieva a ca-
so e poneva loro le domande di studio; spesso la chiesa era già pie-
na della gente che accorreva al vespro: genitori e parenti potevano
così verificare la preparazione del figlio che, quando non sapeva
rispondere alla domanda a lui rivolta dal parroco, non solo faceva
una brutta figura davanti a tutti, ma doveva aspettarsi punizioni
anche a casa. Frequenti erano invece le gare di catechismo che i
bambini svolgevano tra di loro e sostituivano l’interrogazione ve-

44 Dall’intervista a Maria Lobati di Ornica (cl. 1912), Mezzoldo, luglio 2005.
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ra e propria: “Quello che dovevamo studiare a memoria erano do-
mande e risposta, chi ne sapeva di più vinceva un premio o un bel vo-
to. Così le gare iniziavano: ‘Chi è Dio?’ E si rispondeva: ‘Dio è l’esse-
re perfettissimo creatore e signore del cielo e della terra...’ e così via”.45

Le feste religiose
Le feste religiose, molto sentite, si distribuivano lungo l’arco in-
vernale, da novembre, mese dei Morti durante il quale gli emi-
granti facevano ritorno in paese, fino alla primavera, di solito do-
po Pasqua ripartivano lasciando la conduzione dei lavori nei
campi e della vita domestica in mano alle donne.
La prima ricorrenza a cui l’intera comunità andava incontro du-
rante l’anno liturgico era quella legata alla commemorazione dei
defunti, concentrata nella prima settimana di novembre, settima-
na di intensa preghiera e di penitenza in onore dei propri morti. Il
primo giorno dell’Ottavario, il 2 novembre, la credenza popolare
induceva le famiglie a portare a casa i morti; dopo la visita al cimi-
tero si credeva che i propri defunti seguissero le rispettive famiglie
nella loro casa d’origine e vegliassero sui parenti con una presenza
impalpabile ma molto suggestiva. Si apparecchiava la tavola anche
per loro, essi prendevano posto vicino ai propri cari e occupavano
le stanze della casa che in vita più avevano amato. La famiglia alla
sera si addormentava nella certezza che i propri morti avrebbero
vegliato e avrebbero pregato per lei. La preghiera per i morti eser-
citava nei confronti dei fedeli un obbligo morale che li spingeva a
recarsi a tutte le funzioni che scandivano la giornata e a recitare il
rosario più volte anche all’interno della famiglia. La visita al cimi-
tero nei giorni precedenti la ricorrenza serviva per assicurare che la
tomba dei defunti fosse in ordine per l’inizio dell’Ottavario.46

La festa di Santa Lucia era la festa dei bambini. Impazienti la
notte fra il 12 e il 13 dicembre, si aspettava l’arrivo della Santa
che, secondo la credenza infantile, s’aggirava per le strade dei
paesi e si aiutava nella notte con un asinello. I bambini lasciava-
no acqua e fieno in una scarpa fuori dalla porta o sulla finestra
per saziare la fame dell’animale che mangiava mentre la Santa
distribuiva i doni. Al risveglio i bambini trovavano frutta secca,
castagne, fichi e, per i più fortunati, caramelle.

45 Dall’intervista a Adelaide Molinari di Mezzoldo (cl. 1922), Mezzoldo, gen-
naio 2006.

46 Per un quadro completo si rimanda a C. Gotti, op. cit.
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Si iniziava ad assaporare l’aria del Natale già prima di Santa Lu-
cia, quando nelle case prendevano avvio i lavori domestici per
pulire e mettere in ordine. Per l’occasione si aspettava il ritorno
degli ultimi emigranti che non si erano ancora ricongiunti alle
famiglie. La festa iniziava proprio con questi ricongiungimenti. I
bambini erano sicuramente i più coinvolti, per loro Natale signi-
ficava anche vacanze da scuola e dal lavoro. I più piccoli si affret-
tavano nei boschi a raccogliere il muschio prima che nevicasse;
solitamente il giorno di Santa Lucia iniziava l’allestimento del
presepe, segno religioso all’interno delle mura domestiche. Esso
prendeva posto sotto il camino così che i bambini e tutta la fa-
miglia potessero contemplarlo mentre ci si scaldava davanti al
fuoco. In alcune case gli uomini portavano a casa un albero che
diventava, decorato con nastrini e con ciò che si aveva, l’albero di
Natale. Al risveglio, i bambini più fortunati, trovavano sotto l’al-
bero fichi e castagne. Un’usanza che in alcuni paesi è rimasta an-
cora oggi è quella di sparare decine di colpi di mortaretto per an-
nunciare la nascita di Gesù durante la veglia serale e il giorno di
Natale. In alcune località e frazioni, come a Zorzone, era tradi-
zione prima della messa di mezzanotte, preparare dei grandi falò
su campi di patate che in inverno risultavano incolti: quando
tutte le contrade avevano acceso il proprio falò aveva luogo una
vera e propria sfida al falò più grande e luminoso. Il giorno di
Natale la mesa granda era obbligatoria per grandi e piccini; in
ogni casa l’intera famiglia riunita faceva festa attorno alla tavola-
ta. Per l’occasione si preparava la torta e si mangiavano gli ani-
mali macellati giorni prima che erano stati ingrassati proprio per
consumarsi a Natale: sulla tavola potevano trovarsi cappone, sal-
sicce e salame di maiale, coniglio o tacchino. In alcuni casi sel-
vaggina come il capriolo. Al pomeriggio si stava in compagnia, si
discuteva con in mano un bicchiere di vino mentre i più piccoli
erano soliti giocare a carte o alla tombola.47

Il 17 gennaio tutta la popolazione e soprattutto i mandriani e co-
loro che possedevano stalla e bestiame, partecipavano alla messa
celebrata per Sant’Antonio abate. Venivano benedetti il sale, per
preservare le bestie dalle epidemie, il granoturco per le galline e
il pane per la famiglia intera. Poi si conducevano gli animali in
piazza e lì venivano benedetti. Alle porte delle stalle l’immagine
di Sant’Antonio con bastone munito di campanello e ai piedi un

47 Ivi, p. 31-37.
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maiale, proteggeva gli animali dalle malattie e garantiva il so-
stentamento per la famiglia.
A fine gennaio la comunità si vestiva ancora di nero per andare in-
contro ai tre giorni di commemorazione e di preghiera per i de-
funti. In occasione del Triduo dei Morti la Chiesa si rivestiva del-
l’aspetto più spettacolare: sull’altare di molte chiese si allestiva il
“raggio”, la ragia, cioè un’imponente struttura di legno adornata
da specchietti e elementi colorati, decine di candele e drappi; al
centro della stessa veniva esposto il Santissimo. La gente che si re-
cava in chiesa durante le funzioni, soprattutto quelle serali, tor-
nava a casa impressionata da questa barocca scenografia, poten-
ziata anche dall’odore dell’incenso che veniva sparso durante ogni
rito e dalle vesti sfarzose del celebrante e del predicatore. Duran-
te il triduo, così come ad ogni festa religiosa di precetto, nel pri-
mo pomeriggio si recitavano i Vespri: la voce solista del parroco si
alternava a quella del coro. “Mia mamma non voleva che mancas-
simo mai ai Vespri; lei prendeva posto nei primi banchi insieme agli
altri cantori. Dapprima si recitava il rosario; poi il prete iniziava a
cantare la sua parte e il coro rispondeva. Era molto noioso per quelli
che non cantavano ma se non ci andavi c’era sempre qualcuno che ti
faceva l’osservazione a proposito”.48 Alcuni tra i nostri anziani non
hanno poi dimenticato la figura del bachetér l’uomo incaricato
dal sacerdote di individuare i “disturbatori” delle funzioni: chi ve-
niva segnalato, durante la funzione stessa, veniva prelevato dal
banco da questa figura inquietante, si doveva mettere in ginoc-
chio nella navata e qui, pubblicamente “bacchettato”.
L’ultimo periodo di sacrificio veniva subito dopo il Carnevale ed
era la Quaresima. Erano giorni di penitenza e di rinuncia ai beni
materiali. Molto più sentito che ai giorni nostri, l’atto di priva-
zione precettato dalla Quaresima era il digiuno assoluto ogni ve-
nerdì; esso comprendeva l’astinenza non solo verso il cibo ma a
qualunque altro desiderio materiale, come svago e sesso. Erano
esclusi dall’assoluto digiuno gli anziani, i malati, le donne incin-
te e i bambini sotto i sette anni che però dimostravano la propria
rinuncia e penitenza attraverso l’astensione dalla carne, dai dolci
e da tutto il superfluo: mercoledì e venerdì erano di magro e di-
giuno. Durante la Quaresima obbligatoria era settimanalmente
anche la confessione e la presenza alla Via Crucis. A metà dei

48 Dall’intervista a Adelaide Molinari di Mezzoldo (cl. 1922), Mezzoldo, gen-
naio 2006.
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quaranta giorni, infine, si svolgevano in ogni parrocchia le Qua-
rant’ore, tre giorni di preghiera in onore dei defunti durante i
quali ci si recava in chiesa per adorare il Santissimo che rimane-
va esposto per tre giorni.
In primavera era la Pasqua, momento di gioia dopo le privazioni
quaresimali. In molti paesi (in Alta Valle Brembana questa tradi-
zione si è mantenuta quasi intatta) nei tre giorni precedenti alla
domenica Pasquale si diceva che “legavano le campane”: le campa-
ne sono ammutolite, è la Passione e la morte di Cristo. Strumenti
sonori dalle varie fogge venivano allora suonati dai ragazzi per an-
nunziare le funzioni in Chiesa, prendendo il posto delle campane;
essi sono chiamati con nomi diversi a seconda del paese dal quale
provenivano: ringhecc, strumenti di legno a una o più pale (pre-
senti a Mezzoldo), i grì e le garganelle, più piccoli a una sola pala. Il
suono rauco di questi strumenti in legno richiamava l’attenzione
dei fedeli alla parrocchiale scandendo le tre giornate, in attesa del-
la Pasqua. Vi era poi un classico augurio pasquale che ci si scam-
biava dopo la celebrazione domenicale: Pasqua l’oef. Una tradizio-
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ne era poi quella in cui i bambini il giorno di Pasqua ricevessero
dalle proprie madrine di battesimo in dono delle uova sode.
Le altre festività religiose che risvegliavano il paese con il suono
delle campane a festa già dal mattino erano quelle in onore della
Madonna e dei Santi protettori. In entrambi i casi tradizionali
erano i cortei nelle vie del paese con la statua della Madonna o
del Santo. In alcuni paesi poi si festeggiavano anche Sant’Agne-
se, quale protettrice delle donne, e San Luigi, protettore dei gio-
vani. “Erano soprattutto i giovani del paese, divisi in gruppi, che
mettevano all’incanto la statua della Madonna o del Santo. Era co-
me un’asta per aggiudicarsi il privilegio di portare a spalle la statua
nella processione per il paese. A volte servivano due o tre giorni di la-
voro per ripagare la somma promessa all’asta, ma non ci si faceva ca-
so. Più che altro era l’orgoglio e la carità. Alla festa poi si dovevano
dare uova, cibo, soldi o fieno come offerta alla Chiesa. Ogni contra-
da aveva un posto, solitamente una stalla dove l’offerta doveva esse-
re portata”.49Anche il fieno così raccolto veniva messo all’incanto,
in alcuni casi era accompagnato da una forma di formaggio che
veniva donata dai casér; secondo la quantità dei soldi raccolti, la
famiglia che vinceva l’asta, li devolveva per la celebrazione di
messe per i propri defunti.
Altra tradizione popolare era quella delle Rogazioni, processioni
lungo le vie del paese e tra i campi che si svolgevano, secondo la
tradizione, il giorno di San Marco (25 aprile) e nei tre giorni che
comprendevano l’Ascensione. Il corteo, preceduto dalla croce e
comprendente un prete, raggiungeva le frazioni del paese, anche
quelle lontane e si soffermava presso chiesine o santelle. Quindi
si benedivano i campi per favorire un buon raccolto e preservar-
lo dai capricci della natura, soprattutto dalla distruttiva grandine
estiva. “Il sacerdote esclamava: Ut fructus terrae dare et conservare
digneris; e i fedeli rispondevano: Te rogamus, audi nos”.50

Grande processione era quella per il Corpus Domini che cadeva in
tarda primavera. Per l’occasione l’intero paese si vestiva a festa, dai
balconi svolazzavano lenzuola candide. Il corteo aveva una rigida
costituzione, rispecchiava quella dei funerali e di tutte le altre pro-
cessioni religiose: all’apertura la croce portata da un chierichetto,
seguivano gli uomini disposti in due file, i bambini dell’asilo, gui-

49 Dall’intervista a Gesuina Regazzoni di Santa Brigida (cl. 1921), Santa Brigida,
luglio 2005.

50 F. Riceputi, Storia della Valle Brembana, Museo etnografico “Alta Valle Brem-
bana”, 1997; p.129
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dati dalle suore e dal loro gagliardetto e le bambine che per l’occa-
sione potevano rimettere il vestito della Prima Comunione. Die-
tro il sacerdote con gli altri celebranti. Il Santissimo veniva porta-
to coperto dal baldacchino. Presenti tutte le congregazioni del
paese: le aspiranti figlie di Maria (dai 12 a 18 anni), le Figlie di
Maria (dai 18 in avanti) con velo bianco e il loro stendardo, i Con-
fratelli contraddistinti dalla mantella rossa, la schola cantorum.
Le Congregazioni religiose, chiamate anche Schole, resistettero
in molti paesi della Valle fino a pochi decenni fa quando la de-
vozione e la carità vennero via via sempre diminuendo. Esse nac-
quero intorno alla metà del XIV secolo: si trattava di associazio-
ni di fedeli laici sostenute economicamente dalla carità dei pro-
pri membri che devolvevano lasciti in denaro o terre al fine di
aiutare o sfamare i bisognosi, restaurare la chiesa, sostenere le
spese del parroco e tante altre attività che al tempo potevano pre-
sentarsi anche come veri e propri investimenti. La pietà e la cari-
tà di queste popolazioni, già povere, erano considerate virtù, del-
la quantità delle quali Dio sicuramente (si credeva) avesse tenu-
to conto. Sorsero perciò parecchie schole, diverse delle quali
prendevano il nome da uno degli altari della chiesa parrocchiale.
Dopo la soppressione delle stesse da parte di Napoleone soprav-
vissero le più fortemente radicate, quella del Santissimo Sacra-
mento e delle Figlie di Maria, che dovettero convertirsi a impie-
ghi esclusivamente a scopo religioso: esse allora compariranno
simbolicamente nelle processioni solenni con i loro stendardi e i
classici paramenti (stendardi, torce, veste) per ricordare l’impe-
gno profuso a fine caritativo soprattutto nel mantenimento del-
la Chiesa e delle attività parrocchiali.51 Nell’archivio della chiesa
di Sentino, è presente un registro inerente la Confraternita della
Beata Vergine Addolorata qui venerata. Dai dati in nostro pos-
sesso si evince che “a domanda del Rev.mo Sig. Brigenti Giov. Ma-
ria Parroco di S. Giov. Bianco dietro il consenso dell’ordinario
Mons. Giacomo Maria Radini Vescovo di Bergamo fu concesso dal
Priore Generale de’ Gesuiti in Roma di erigere nell’Oratorio di San
Marco la Confraternita delle B.V. Addolorata. Decreto di giugno
1906 che si conserva in chiesa”. Nel 1915 la Confraternita conta-
va 217 iscritti che godevano di alcuni privilegi: “a) ogni III do-
menica del mese Via Crucis per gli ascritti vivi e defunti; b) messa

51 Per una quadro completo si rimanda a F. Riceputi, Storia della Valle Bremba-
na; cit. p. 123-125.
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c.c. il venerdì di passione; c) rosario da morto alla sera in chiesa per
ogni ascritto defunto; d) rosario da morto e canto del miserere nella
settimana dei morti”.
Più di quanto succede ai giorni nostri, un tempo era molto dif-
fusa l’usanza di lasciare dei “legati” alla Chiesa;52 si tratta di de-
positi (di moneta o di terreni o proprietà) che il fedele devolve al-
la Chiesa; alla sua morte, in base agli interessi maturati sulla
somma, risultano le messe che la Curia si impegna a celebrare per
il defunto, messe che a seconda del numero, vengono distribuite
nell’arco dell’anno. I legati vengono assegnati alla parrocchia cui
il fedele apparteneva e nel corso dei decenni, proprio come l’in-
teresse maturato, anche il numero delle messe diminuisce, fino
ad estinguersi.

L’istruzione

Le scuole elementari e medie
All’inizio del Novecento tutti i comuni della Valle erano dotati di
una scuola elementare con le classi prima e seconda, e alcune an-
che la terza (ci vollero ancora più di vent’anni perché in tutti i co-
muni fossero istituite le classi terze e quarte). Nel 1926 solo Val-
negra aveva un corso completo fino alla quinta, ma riservato so-
lo ai maschi.
Il calendario scolastico andava da metà ottobre alla fine di giu-
gno e le lezioni si svolgevano al mattino e al pomeriggio: dalle 8
alle 11 e dalle 13 alle 16 d’inverno, dalle 7 alle 10 e dalle 14 alle
17 in primavera.
Erano numerosi i ritiri e gli abbandoni, soprattutto in coinci-
denza con l’inizio dei lavori della campagna in primavera. È il ca-
so di Agnese Regazzoni di Santa Brigida che lavorava per aiutare
la famiglia e, non potendo andare a scuola, riceveva delle lezioni
da una signora del paese.53

Molto forte era la selezione. Nelle scuole elementari dell’Alta

52 Numerose sono le testimonianze riportate anche negli Atti della visita aposto-
lica del cardinale Borromeo alla diocesi bergamasca (anno 1575) e in quelli
delle visite pastorali dei vescovi di Bergamo alle parrocchie della loro giurisdi-
zione e degli arcivescovi di Milano alle parrocchie della Valtaleggio, Valle Ave-
rara e Valtorta di rito ambrosiano.

53 Intervista alla signora Agnese Regazzoni nata a Santa Brigida (cl. 1919), Piaz-
za Brembana, luglio 2005.
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Valle nell’anno scolastico 1923-24 su 794 iscritti alle classi terze
e quarte ne vennero ammessi agli esami 600 e promossi 396, pra-
ticamente la metà degli iscritti. Certo non aiutava il numero
esorbitante degli alunni per classe. Nei primi anni del secolo in
alcune pluriclassi si poteva arrivare anche a cinquanta alunni, af-
fidati naturalmente ad un solo maestro o maestra.54

Nel corso dell’anno le vacanze erano abbastanza frequenti: com-
prendevano, ad esempio, i compleanni di tutta la famiglia del
Re. Le materie d’esame erano: lettura, dettatura, calligrafia e
grammatica, scrittura, aritmetica, doveri e diritti del cittadino,
geografia e storia, scienze fisiche e naturali, ginnastica e lavori.
Gli scolari indossavano una divisa: un grembiule nero con un
colletto bianco, per ambo i sessi.55

La disciplina scolastica era molto rigida: a base di bacchettate e
punizioni corporali di vario tipo. Era anche abituale allontanare
dall’aula i più indisciplinati: Cristina Acerbis, di Selvino, che ha

54 F. Riceputi, Storia della Valle Brembana - il Novecento, cit. p. 53.

55 Intervista alla signora Adele Bighi, nata a San Gallo (cl. 1922), Lenna, set-
tembre 2005.
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frequentato solo la prima elementare, ricorda che, a causa della
sua vivacità, trascorreva anche intere ore fuori della classe, perché
la maestra non permetteva un sorriso di troppo durante la lezio-
ne.56 Giovanni Guerinoni di Averara, invece, ha frequentato la
scuola fino alla quinta elementare e ricorda le bacchettate rice-
vute dalla maestra con una frusta e si noti che, il più delle volte,
era a carico degli alunni andare nel bosco a raccoglierla, lavorar-
la e portarla in classe!
È ancora vivo nella mente di molti il ricordo della messa delle
7,30, alla quale seguiva un breve momento di catechesi, prima di
andare a scuola. Per alcuni il risveglio era prima dell’alba, poiché
molte famiglie erano contadine e, prima della messa, era neces-
sario andare alla stalla per la mungitura delle mucche. L’unica
fortuna della levataccia, a detta di molti, era il latte fresco e ge-
nuino nel quale s’intingeva la polenta fredda per colazione.
Le scuole erano generalmente ospitate in locali di fortuna con ar-
redo spartano. L’aula non era delle più dignitose: i banchi erano
rovinati, di legno scuro, col calamaio e l’inchiostro e le panche,

56 Intervista alla signora Cristina Acerbis, nata a Selvino (cl. 1928), Piazza Brem-
bana, luglio 2005.
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su cui ci si sedeva in due persone, erano disposte a scala perché i
banchi erano leggermente inclinati.57

“Nei paesi più piccoli e nelle frazioni poteva anche capitare che la
scuola fosse ospitata in una stalla, come nel caso di Pagliari, la fra-
zione di Carona sulla strada per il rifugio Calvi”.58

Grave la sproporzione di alfabetismo esistente fra i due sessi: a
questo riguardo si riportano alcuni dati assai eloquenti dal Regi-
stro dei Matrimoni della fine dell’Ottocento della parrocchia di
San Giovanni Bianco:

Il collegio San Carlo di Valnegra
È opportuno dedicare uno specifico paragrafo individuale al
Collegio di Valnegra, chiamato in modo scherzoso la “Sorbona
dei Gogìs” per sottolineare l’importanza di un’istituzione sco-
lastica che ha formato per decenni migliaia di giovani e che va

- Anno 1821 = matrimoni: 10 - croci tracciate dai mariti: 2, dalle mogli: 8;
- Anno 1824 = matrimoni: 8 - croci tracciate dai mariti: 1, dalle mogli: 8;
- Anno 1826 = matrimoni: 10 - croci tracciate dai mariti: 1, dalle mogli: 9;
- Anno 1830 = matrimoni: 10 - croci tracciate dai mariti: 3, dalle mogli: 7;
- Anno 1850 = matrimoni: 9 - croci tracciate dai mariti: 1, dalle mogli: 6;
- Anno 1860 = matrimoni: 14 - croci tracciate dai mariti: 4, dalle mogli: 8.59

57 Biblioteca Comunale di Lenna, Alla ricerca del nostro passato, Lenna, 2001.

58 F. Riceputi, Storia della Valle Brembana, cit.

59 T. Salvetti, San Giovanni Bianco e le sue contrade, Clusone, 1994, p.380.
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considerata come il più importante centro educativo della ter-
ra brembana nell’ultimo secolo. Nato nel 1866 come “Opera
Pia Gervasoni” è diventato poi Collegio San Carlo nel 1916.
Nel 1906 il convitto ospitava già 262 studenti che frequentano
le scuole elementari e un biennio di scuole tecniche. Dal 1893
al 1914 funzionò anche una sezione staccata dal Seminario
Diocesano di Bergamo con le prime classi ginnasiali di filosofia
e teologia, frequentate da seminaristi provenienti da tutta la
Lombardia e perfino dalla Campania. Nel 1924 fu istituita la
scuola di avviamento professionale e nel 1946 la scuola me-
dia.60

Fra il 1937 e il 1950 la scuola fu commissariata e visse un mo-
mento difficile, dal quale sopravvisse solo grazie ai contributi dei
comuni dell’alta valle e alla statalizzazione.
Nel 1963 nacque la scuola media unica obbligatoria e nel 1976
il collegio chiuse definitivamente.
Furono migliaia i giovani della Valle Brembana che si avviaro-

60 F. Riceputi, Storia della Valle Brembana - il Novecento, cit. p.53.
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no agli studi nel collegio di Valnegra. Ancora ben presente nel-
la memoria di molti la figura del rettore don Gaetano Traini
che resse il collegio dal 1934 alla chiusura. La disciplina ferrea,
era garantita da un prefetto per ogni classe. Bastava una nota
per saltare pranzo e cena. Si dormiva in grandi e spoglie came-
re, in letti di ferro. Ci si divertiva, negli intervalli degli orari di
studio (non meno di otto-nove ore al giorno), giocando a pal-
lone, alla lippa o a cavalcamontoni nei due cortiletti circondati
da alte mura. Al sabato sera, talvolta, qualche vecchia pellicola
proiettata su un lenzuolo nel refettorio. Rare le uscite, di solito
al pomeriggio del sabato, per un giro nei boschi sopra Valnegra
o, d’inverno, per andare a slittare nei prati sottostanti (la strada
verrà costruita solo nel 1967). A casa si tornava soltanto per le
vacanze dei Morti, di Natale e di Pasqua, oltre naturalmente a
quelle estive.61

Gli asili infantili
Nei primi anni del ‘900 la Valle Brembana ad ondate si popolò
delle suore che raggiungevano paesi, anche i più sperduti, e si
accontentavano di occupare misere dimore messe a loro dispo-
sizione da comuni e parrocchie. A Piazza Brembana le Madri
Canossiane, che avevano raggiunto il paese nel 1856, divennero
presto famose in tutta la valle come educatrici di ragazze e bam-
bine. Anche negli altri paesi le altre Sorelle si prodigheranno ne-
gli anni successivi nell’educazione dei bambini. Poter contare
sull’asilo per i bambini di età pre-scolare, significava per le
mamme una spesa in più, ma soprattutto una garanzia: mamme
e sorelle maggiori erano per buona parte della giornata svinco-
late dall’accudire e potevano dedicarsi ai lavori della campagna.
I bambini mangiavano a pranzo quasi esclusivamente la mine-
stra preparata nella cucina delle suore. In cambio si chiedeva al-
le famiglie una modesta retta mensile e, quando era presente, la
manutenzione dell’orto delle suore, il ricavato del quale andava
sulla tavola dei piccoli. In valle affluirono diversi ordini religio-
si: dalle Canossiane di Piazza Brembana, alle Orsoline di Mez-
zoldo, alle Figlie della Carità di San Giovanni Bianco.
Un breve cenno, riguardo all’istruzione dei più piccoli, va fatto
ricordando la Relazione fatta nell’anno 1926 su “Il bollettino e la
sua Valle” la quale in conclusione cita le scuole materne: “Su 24

61 Ivi, p. 54.
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comuni dell’Alta Valle, dieci soltanto hanno l’Asilo Infantile nel
quale i bambini siano amorevolmente custoditi e ricevano pure l’i-
struzione di grado preparatorio, che tanto agevola poi il compito del
maestro elementare”.62 I dieci asili citati sono, in ordine di nascita:
Averara, anno 1896; Piazzolo, anno 1902; Mezzoldo, anno
1909; Branzi, anno 1909; Olmo al Brembo, anno 1914; Moio
de’ Calvi, anno 1915; Piazza Brembana, anno 1915; Piazzatorre,
anno 1915; Santa Brigida, anno 1916. La graduatoria si conclu-
de con l’Asilo di Lenna, già funzionante dal 1920, ma che ha la
benedizione religiosa e l’inaugurazione ufficiale solamente do-
menica 14 agosto 1927.63

In Alta Valle si operava dunque per l’erezione di nuovi Asili men-
tre sul fronte bellico si operava per la distruzione. È una circo-
stanza richiamata, ad esempio, durante la cerimonia di benedi-
zione dell’Asilo di Lenna, dove l’arciprete di San Martino oltre la
Goggia, don Gian Maria Donzelli, sostenne che l’asilo era desti-

62 L’Alta Valle Brembana, Settimo numero speciale, Azzano San Paolo, 1996, p. 5.

63 Ivi p. 7.
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nato a raccogliere tanti fanciulli per imparare ad amare Dio e la
Patria. L’Asilo venne intitolato “Monumento ai Caduti”, proba-
bilmente per coronare quei pensieri e la memoria perenne del
dolore provocato dalla guerra.
Più tardi sorsero le Scuole Materne di Cusio (1935), Carona
(1951), Ornica (1958) e Roncobello (1960).
Per la media Valle Brembana è opportuno citare l’asilo infantile
di San Giovanni Bianco che venne costituzionalmente conside-
rato ente morale nel settembre 1910, anche se iniziò a vivere già
dal 1902 quando venne inaugurato. L’iniziativa era partita nel
1893 dal parroco Don Adamo Milesi che, tramite contributi
economici pubblici e privati, riuscì a realizzare la scuola materna.
Gli amministratori erano cinque: il parroco, due consiglieri, fra
cui il presidente di nomina comunale e due altri consiglieri inca-
ricati dalla Congregazione di Carità.64

La polemica tra scuola cattolica e scuola pubblica
All’inizio del Secolo le gerarchie ecclesiastiche conducevano
un’accanitissima battaglia contro la politica educativa dello Stato.
Nella nostra valle il problema si creò nel 1911 quando, con la
legge Credaro, lo Stato si attribuì l’istruzione elementare che fi-
no ad allora era stata a carico dei comuni. Con la statalizzazione
ci sarebbero state meno spese per i comuni, migliori condizioni
didattiche e un reclutamento di insegnanti meno legato alle
ideologie politiche o religiose.
La legge, però, non era vista di buon occhio dalle gerarchie ec-
clesiastiche, che all’epoca erano in guerra con lo Stato, che pen-
savano alla scuola statale come un mezzo di laicismo e ateismo.
In tutte le parrocchie ci fu una campagna a tappeto per spingere
i comuni a mantenere l’autonomia, che la legge stessa permette-
va se si fossero fatti carico degli oneri. Quasi tutte le scuole valla-
ri decisero di rimanere autonome, ma entrò in vigore l’assunzio-
ne su graduatoria provinciale e ne derivarono forti lamentele di
campanilismo e di diffidenza verso gli insegnanti forestieri.
Dai primi anni Venti la scuola divenne statale in tutti i comuni
della Valle, senza ulteriori polemiche poiché l’educazione reli-
giosa divenne obbligatoria, grazie alla riforma Gentile (1923) e
al Concordato (1929).

64 G.Giupponi, Un po’ di storia di San Giovanni Bianco e degli ex comuni di Fui-
piano al Brembo, San Gallo, San Pietro d’Orzio, Calvenzano, 1987, p. 137.
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I maestri benemeriti
La festa della riconoscenza, orga-
nizzata il 15 ottobre 1922 da ap-
posito comitato per rendere
omaggio ai maestri veterani del-
l’Alta Valle Brembana, ha trovato
non solo ampio spazio sul giorna-
le di ottobre ma ha occupato la
prima pagina con foto-ricordo dei
festeggiati.65 Tra i ventuno pre-
miati è opportuno citare: cav. don
Carlo Traini di Valnegra, che da
oltre quarant’anni reggeva il Col-
legio e che nell’occasione ricevette
un diploma di benemerenza di 1ª
classe e una medaglia d’oro; Clo-
tilde Aceti di Taleggio, che dal
1891 insegnava a Peghera ed ebbe
due figli morti in guerra (uno dei
quali maestro), che ricevette il di-
ploma di Benemerenza di 2ª clas-
se, una medaglia d’Argento e una

d’Oro; Giovanni Signorelli di San Giovanni Bianco e Francesco
Paganoni di Lenna che ricevettero la Grande medaglia d’Oro.

Le scuole serali
L’iniziativa della scuola serale, che nacque anni prima della Pri-
ma Guerra mondiale, creò, anno dopo anno, una tradizione e
una mentalità motivate dalle situazioni locali delle emigrazioni
stagionali che lasciavano libero il periodo invernale per attuare la
proposta culturale che i giovani emigranti usufruirono in modo
proficuo.
L’iniziativa ebbe una vasta ramificazione sul territorio e in una
relazione dell’anno 1926 si annota: “L’iniziativa è ben corrisposta,
perché la frequenza è assai lodevole. In molti paesi come Branzi, Ol-
mo, Santa Brigida, Roncobello in molti anni furono aperte anche
due sezioni per accogliere tutti gli alunni, tra i quali ve ne erano di
età avanzata, cioè dai 20 ai 30 anni”.66

65 L’Alta Valle Brembana, Sesto numero speciale, Azzano San Paolo, 1995, p. 23.

66 Ivi, p. 55.

Un momento di relax
per una maestra
(Maria Locatelli
di Olmo al Brembo,
a sin.) e per l’amica
munite di ombrellino
parasole e margherite
appena colte
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Storie e fatti di cronaca nera in una valle
al bivio fra progresso e tradizione
di Denis Pianetti

Se da un lato la situazione di progresso e di benessere che andava
diffondendosi a macchia d’olio, a partire da quel di San Pellegri-
no e verso l’intera valle, apportò benefici e una maggiore circola-
zione di denaro, dall’altra si assistette ad un aumento degli epi-
sodi di cronaca nera, criminalità e brigantaggio. Ciò non esclude
che incidenti, furti, rapine, violenze ed omicidi non siano avve-
nuti in precedenza; tuttavia, i più drammatici eventi di cronaca
nera accaduti in questo primo quarto di secolo ebbero maggiore
risonanza e diffusione, dovuta in particolare all’introduzione del
telegrafo, e generarono molta apprensione non solo fra i valligia-
ni, ma anche fra i numerosi forestieri e villeggianti che soggior-
navano nelle principali località lungo il corso del Brembo.
Fattore determinante per la rapida diffusione delle notizie fu in
particolare la stampa provinciale, con i quotidiani L’Eco di Ber-
gamo e Il giornale di Bergamo, e quella locale, di tipo periodico,
con le testate L’Alta Valle Brembana, La voce del Brembo e Il gior-
nale di San Pellegrino. Seppur di esile formato, alcuni stampati
anche in sole quattro pagine, i quotidiani dell’epoca cominciaro-
no a riservare sempre più ampio spazio alle notizie di cronaca ne-
ra, dedicandosi talvolta a minuziosi e quasi romanzeschi rappor-
ti sui delitti. In certi casi alcuni giornali versarono fiumi di paro-
le, scrivendo cronache che durarono anche settimane, ma che al-
la fine si rivelarono piene di particolari del tutto ininfluenti e ap-
prossimativi; talvolta, colui che s’apprestava a scrivere, oltre che
a raccogliere e riferire le informazioni e le testimonianze, inter-
veniva in prima persona, apportando giudizi e suggellando ipo-
tesi. Una tendenza, questa, alquanto insolita se paragonata alla
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voga giornalistica più prettamente politica e risorgimentale dei
tempi anteriori: accanto al liberty e alla passione per il paesaggio
alpestre brembano, andava dunque delineandosi un insospetta-
bile gusto per la “cronaca nera”, per il “giallo”. Erano, fra l’altro,
i tempi in cui l’inglese Arthur Conan Doyle usciva con la più ce-
lebre figura di investigatore della storia, Sherlock Holmes.
In Valle Brembana si è soliti ricordare tre gravi fatti di cronaca
occorsi in quell’epoca, ma la quotidianità era scandita anche da
vicende minori, spesso tragiche, che ritroviamo ormai oggi im-
presse solo nelle carte ingiallite dei vecchi giornali e dei registri
parrocchiali. Storie e drammi di gente comune, di furti e di rapi-
ne, di incidenti sul lavoro e in montagna, di liti macchiate di san-
gue e di raccapriccianti disgrazie.

Storie e drammi di gente comune

L’affacciarsi del progresso non risolse inizialmente il problema
delle epidemie e delle malattie e, spesso, un’appendicite o una
polmonite equivalevano ad una condanna a morte. Il numero
dei medici operanti in valle era ancora molto esiguo e le crona-
che dell’epoca riportano a volte decessi dovuti proprio a man-
canza di cure adeguate o a metodi messi in pratica con azzardo da
improvvisati e incauti guaritori che pensavano, secondo tradizio-
ne, di ridare salute e felicità ai bisognosi. Imprudenze fatali, co-
me quella occorsa nel marzo 1913 a tal Pierina Milesi di Ronco-
bello che, per un forte e duraturo mal di testa, si fece per errore
cospargere sul capo dal marito di un’amica un potente acido sol-
forico corrosivo credendo fosse chinina; la poveretta morì fra
spasimi atroci, mentre l’uomo, disperato, fuggì dal paese.
L’imprudenza fu la causa principale di molte altre disgrazie e in-
cidenti mortali descritti con rigore di notizia nei giornali e nei
bollettini valligiani. Ci limitiamo, qui, a riportare solo alcuni ca-
si in quanto le cronache sono davvero colme di episodi simili. Fu
una distrazione, ad esempio, a provocare nell’estate del 1900 la
morte di una nobile triestina in cura a San Pellegrino Terme: la
contessa Chierichetti morì arsa viva nella sua stanza dopo che lo
spirito utilizzato per alimentare la fiamma di una macchinetta
per riscaldare l’acqua le si apprese alla camicia, incendiandola.
Per puro gioco perì invece nell’aprile 1912 il giovane Luigi Ro-
velli di Cusio, alla vigilia del suo espatrio: inosservato, si avvici-
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nò alla ruota di un mulino entrando attraverso i suoi raggi per di-
vertirsi in una specie di giostra originale; perduto l’equilibrio,
cadde fra i raggi della ruota stessa in movimento, morendo all’i-
stante. Atto imprudente e fatale fu, nell’estate del 1913, il tenta-
tivo di un boscaiolo di Bordogna, tal Benedetto Gervasoni, di at-
traversare a cavallo il fiume Brembo per recarsi in località Parina
dove teneva una partita di legna; l’onda impetuosa del fiume lo
fece sbalzare di sella e, mentre il cavallo si salvava a nuoto, egli
morì annegato.
Il Brembo è stato da sempre letto di morte per parecchi sventu-
rati, molti in giovane età, travolti dalle acque mentre tentavano
di guadarlo o solo perché si trovavano a pescare, a giocare o a pas-
sare sulle sue rive scivolose. La fama di questo fiume, legata so-
prattutto ai suoi frequenti scoppi d’ira e alla sua furia devastatri-
ce, è anche dovuta all’aspetto traditore delle sue acque. Oggi
spesso ridotto ad un rigagnolo, prima di essere imprigionato a
monte entro decine di bacini artificiali, il fiume godeva di una
portata molto elevata e le acque scorrevano con maggiore impe-
to. Coloro che venivano inghiottiti nel suo alveo difficilmente
trovavano la salvezza e non era facile rintracciare i loro cadaveri,
neppure dietro offerte di ricompensa, come fece disperatamente
un padre di Lenna che, nel maggio del 1900, mise a disposizio-
ne ben 50 lire per ritrovare il corpo del figlioletto scomparso.
Natura e montagna, come si sa, nascondono dietro il manto del-
la bellezza una grande quantità di insidie e di pericoli. Non man-
cano nelle cronache d’inizio secolo riferimenti a disgrazie e in-
fortuni avvenute ad alta quota, a cercatori di funghi dispersi nei
boschi, a malcapitati morsi da vipere o aggrediti dalle bestie, a
persone travolte da frane e valanghe, o colpite dai fulmini. Mas-
si staccatisi dalle montagne sovrastanti Mezzoldo uccisero nel lu-
glio del 1912 un giovane di 20 anni, Giacomo Paganelli, e ne fe-
rirono un altro di 12. Una grossa frana travolse nel novembre
1914 un gruppo di operai che stava lavorando sulla strada pro-
vinciale nei pressi di Orbrembo di Camerata Cornello: due mo-
rirono all’istante, tre rimasero gravemente feriti, mentre un altro
cadde nel Brembo a causa del forte spostamento d’aria, salvan-
dosi poi a nuoto. A Dossena, nell’estate del 1913, una donna di
29 anni, sorella del curato di Valleve, morì colpita da un fulmine
nel fienile dove aveva trovato riparo con i suoi cinque figli.
Storie, tragiche, di vita quotidiana, dove benessere e progresso
erano ancora lontani, perché riguardavano soprattutto i paesi del
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fondovalle; in alta montagna, infatti, salvo poche eccezioni co-
stituite dai paesi interessati alla costruzione delle strutture idroe-
lettriche, tutto era ancora immobile e l’esistenza dell’uomo era
messa a dura prova. La solitudine, le grandi distanze, l’infida
morfologia di questa terra avara contribuivano a creare situazio-
ni difficili e rischiose, a volte mortali. Come l’usanza diffusa in
tutta la valle della raccolta del fieno magro, che veniva effettuata
soprattutto dalle donne, nei luoghi più impervi dove non era
possibile far pascolare le mucche: ore e ore di cammino, fra co-
stoni e sentieri impraticabili, tutto per un carico di pochi chili. O
come l’isolamento nelle malghe di alta montagna, condizione
che costò la vita sul finire dell’anno 1913 al mandriano Enrico
Caffi oriundo di Adrara San Rocco; così riportava la sua tragica
morte L’Alta Valle Brembana del 31 dicembre di quell’anno:
“Mandriano dilaniato dalle bestie. Enrico Caffi, 65 anni, era solito
passare le giornate nella sua nuova stalla che è distante da casa sua
alcune ore. Sua nuora non vedendolo rincasare diede l’allarme. Rag-
giunta la meta trovò la stalla chiusa dall’interno. Attraverso un pic-
colo finestrino poté osservare le sette o otto bestie che avevano strap-
pato le catene che le tenevano legate alla mangiatoia e un rumore e
movimento infernale come se fossero imprigionate. Accorsero alcuni
uomini e abbattuta la porta della stalla si trovarono di fronte ad
una scena orribile: il corpo orribilmente dilaniato e irriconoscibile
del Caffi, la faccia completamente sfigurata. Egli era stato colpito da
sincope da due giorni, le bestie digiune e affamate avevano fatto
strazio del suo povero corpo”.
Raccapriccianti disgrazie che colpivano quasi sempre le famiglie
più povere, come quelle dei mandriani. Una storia che mette in
risalto il forte contrasto tra progresso e tradizione ci giunge dal
milanese dove una bambina di 12 anni, Lina Papetti, figlia di
una coppia di mandriani di Foppolo scesi in pianura con il loro
bestiame per trascorrere l’inverno del 1912, venne violentemen-
te travolta da un tram “le cui pesanti ruote dilaniarono e deforma-
rono il suo esile corpicino”; la piccola, abituata forse alla tranquil-
la vita dei pascoli del suo paese natale, non riuscì ad integrarsi al-
la nuova realtà e, confusa dalle macchine infernali della crescen-
te metropoli, non seppe mettersi al sicuro.
Agli inizi del Novecento una situazione di estrema povertà e di
precarietà economica caratterizzava tutta la valle, nonostante il
messaggio di progresso e di sviluppo iniziasse lentamente ad
avanzare dalla pianura e dalla città. Altissimo era il numero dei
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disoccupati fra i contadini, i boscaioli, i minatori e i muratori e
sempre più crescente si presentava il fenomeno dell’emigrazione.
Insieme ai ragguagli sui soldati morti o dispersi in guerra (ai qua-
li, ad esempio, L’Alta Valle Brembana dedicava un apposito spa-
zio intitolato “Sul campo dell’Onore”), questo fenomeno era se-
guito con costanza ed attenzione dalla stampa locale che si occu-
pava di riportare le notizie sugli emigranti che giungevano quo-
tidianamente dall’estero. Fra partenze e rientri, non mancavano
quindi gli episodi di cronaca: malattie e incidenti mortali, come
quelli occorsi nell’estate del 1913 al boscaiolo Battista Rossi, col-
pito da un fulmine sui Pirenei francesi, al minatore Antonio Re-
gazzoni di Santa Brigida, morto per forti dolori allo stomaco a
Davos in Svizzera, o ancora nell’ottobre 1914 al carbonaio Batti-
sta Moreschi, dilaniato da una corda metallica in Francia; ma an-
che delitti per furti e ritorsioni, come l’assassinio (si pensa a sco-
po di furto) avvenuto nel gennaio 1902 di un certo signor Bian-
chi, originario di Piazzatorre, in un bosco nei pressi di Saint Tro-
pez in Francia, o come quello perpetrato ai danni di Pietro Bagi-
ni nel maggio 1913 a Valorbe in Svizzera, freddato a colpi di re-
volver in seguito ad una lite con tre spavaldi emigranti abruzzesi.
Controversie e ritorsioni erano comuni anche nella nostra valle a
quell’epoca: molto spesso avvenivano per la rivendicazione delle
proprietà e dei confini, per questioni familiari ed ereditarie, tal-
volta per motivi futili e di semplice rivalsa. È noto che in condi-
zioni di povertà il senso di inferiorità e di invidia è maggiore in
un individuo, tanto più in un periodo e in un contesto sociale
nei quali miseria e ricchezza cominciavano a scontrarsi e a defi-
nire confini ben delimitati. Il denaro e la proprietà, nonché il po-
tere ed il senso di vittoria, potevano esser cagione di liti e di dis-
cussione in momenti anche poco rilevanti della vita quotidiana.
È il caso di una sanguinosa lite avvenuta a Moio de Calvi nel di-
cembre del 1911 e così riportata da L’Alta Valle Brembana: “Ver-
so le 21, nell’Osteria di Basso Gervasoni, alcuni avventori stavano
giocando alla morra, quando sorse una lite per una delle solite que-
stioni di giuoco. Dopo un po’ di baccano, sembrava che tutto fosse fi-
nito, quando improvvisamente certo Monaci di Trabuchello inferse
all’avversario Giacomo Balestra di Moio, trentenne, due ferite d’ar-
ma da taglio. Chiamato il medico, dopo le prime cure, ne ordinò il
trasporto all’ospedale di Bergamo, perché piuttosto gravi”.
All’alba del nuovo secolo la situazione viaria, come ben noto, era
complessivamente arretrata. L’arrivo della ferrovia, che interessò
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direttamente soltanto i paesi del fondovalle, costituì sì un evento
rivoluzionario, ma non apportò grandi benefici ai centri abitati
situati in alta montagna e nelle valli laterali. Essi erano uniti al re-
sto del mondo solo da scoscese ed accidentate mulattiere e le stra-
de, dove arrivavano, erano spesso impraticabili e difficili da per-
correre; se la maggior parte dei centri principali era comunque
servita da strade carreggiabili, molte contrade rimasero isolate fi-
no alla metà del secolo. Essendo tortuose, polverose e con buche
profonde, gli incidenti erano dunque frequenti. Molti carri, a
causa della pendenza e delle pessime condizioni del selciato, si ri-
baltavano o finivano spesso fuori strada. Una sera di maggio del
1900, ad esempio, il carro trainato da tre cavalli sul quale viag-
giava il ventisettenne Giacomo Roveri di Serina precipitò in un
laghetto in seguito ad una brusca svolta della strada; il giovane
inizialmente si mise in salvo, ma alla ricerca di un soccorso preci-
pitò anch’egli nel lago e morì annegato. L’incidente stradale che,
più di tutti, destò maggiore impressione, fu tuttavia quello acca-
duto, il 10 giugno del 1904, al notaio Carlo Rho e al giovane
agente di banca Luigi Tadolti. Il cavallo che trainava il loro cales-
se, sulla strada fra Lenna e San Giovanni Bianco, dove risiedeva-
no, s’impaurì per i tuoni e per i fulmini di un forte temporale,
uscendo dalla carreggiata e precipitando al di sotto della strada. Il
notaio, rimasto gravemente ferito per aver battuto la testa, morì
poche ore dopo in casa del fratello medico a Piazza Brembana,
mentre il Tadolti (che verrà ucciso nel corso di una rapina dopo
poche settimane) ebbe la prontezza di saltar giù dal calesse e sal-
varsi. Un altro dei tanti incidenti di cui si ha notizia si verificò
nell’aprile del 1914 a Trabuchello: la carrozza sulla quale viaggia-
vano sette persone precipitò nel Brembo; morì la piccola Agnese
Monaci di Branzi, mentre le altre sei persone rimasero ferite.
Le condizioni delle strade migliorarono ulteriormente negli an-
ni a seguire, quando iniziarono a circolare i primi mezzi a moto-
re. A differenza della pericolosità sulle strade, lungo la ferrovia
della Valle Brembana non si registrarono molti incidenti; nei
suoi sessant’anni di esercizio, il più grave si verificò il 14 luglio
1947 a Zogno, in località Rasga, dove uno scontro frontale fra
due treni provocò un morto e otto feriti.1

Ripercorrere le storie e riassumere i fatti di cronaca avvenuti in

1 Felice Riceputi, Storia della Valle Brembana. Il Novecento. Corponove editrice,
Bergamo 1999, p. 22.
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questo primo quindicennio del Novecento in Valle Brembana è
compito piuttosto arduo, poiché le notizie sono davvero numero-
se e ognuna di esse presenta aspetti drammatici e spesso insoliti.
Ma veniamo ai tre episodi di cronaca nera ai quali si è accennato
all’inizio, che maggiormente colpirono l’opinione pubblica val-
ligiana, e non solo. Sono quelli che forse rappresentano più di al-
tri, dal punto di vista sociale, il contesto evolutivo dell’epoca, ov-
vero quel passaggio da tradizione a progresso che andava via via
rafforzandosi ed estendendosi anche alle realtà più lontane e
conservatrici.

Il giallo delle Scalugge

In una valle dove timidi segnali di un crescente progresso con-
fluivano dalla città e dalla pianura, la povertà e il bisogno di de-
naro rappresentavano ancora una delle piaghe più rilevanti all’i-
nizio del Novecento. Eppure qualcosa si stava muovendo. So-
prattutto in quella cittadina a fondovalle, San Pellegrino, dove
grazie ai benefici delle sue acque termali erano molti a far tappa
fra nobili e borghesia. Aumentava dunque, per alcuni, il tenore
di vita e aumentava, di conseguenza, la circolazione del denaro;
di qui, il proliferare di istituti di credito e di casse di risparmio in
tutta la valle, evento che già si era delineato a partire dalla fine
dell’Ottocento con la tendenza da parte degli emigranti a depo-
sitare i propri guadagni.
I termini di sicurezza con i quali viaggiava e veniva gestito il de-

Angelo Tadolti
(a sin.) assassinato
a San Giovanni Bianco
il 2 agosto 1904
e l’omicida,
Angelo Ghisalberti
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naro non equivalevano di certo a quelli odierni. E un tentativo di
furto non era affatto impresa difficile.
Risale agli inizi di agosto del 1904 un grave delitto, proprio a
scopo di furto, perpetrato ai danni del ragionier Angelo Tadolti,
trent’anni, impiegato presso il Piccolo Credito Bergamasco, che
abbiamo appena visto coinvolto in un incidente stradale insieme
con il notaio Rho.
Nativo di Caravaggio, era stato incaricato da pochi mesi di diri-
gere l’agenzia di San Giovanni Bianco e, dal 20 giugno, la nuova
agenzia aperta a San Pellegrino, sempre più affollata da nobili e
borghesi. Come ogni giorno, il 2 agosto, dopo aver trascorso la
mattinata presso la prima agenzia e il pomeriggio a San Pellegri-
no, il Tadolti si avviò in bicicletta verso San Giovanni Bianco,
dove risiedeva, portando con sé la borsa con l’incasso della gior-
nata che, in base alla media quotidiana, avrebbe dovuto aggirar-
si fra le nove e le dodicimila lire. All’altezza di una cappelletta de-
dicata alla Madonna nella località detta Scalugge, in territorio di
Fuipiano al Brembo e in un punto dove la strada provinciale era
spesso deserta, stretta fra un monte che s’alza a picco da una par-
te e il fiume che scorre fragoroso dall’altra, il giovane banchiere
venne assalito e barbaramente ucciso con tre colpi di rivoltella al-
la testa. Nonostante gli spari furono avvertiti dagli abitanti di
una cascina situata nei pressi del luogo del delitto, il suo cadave-
re venne ritrovato solo alcune ore più tardi, sul greto del Brem-
bo, accanto alla sua bicicletta e alla sua borsa.
“Si esclude da tutti quasi con un moto istintivo dell’animo e del pen-
siero, che il truce assassinio possa essere stato perpetrato da persone
native di Valle Brembana: gli abitanti di questa valle sono giusta-
mente ritenuti incapaci di delitto tanto efferato e, a ricordo d’uomo,
non si sa che alcun Valbrembanino abbia mai consumato di tali de-
litti [...]. Degno di nota è che tutti, anche i balneanti di San Pelle-
grino e gli altri forestieri villeggianti nelle nostre valli amene, fin da
principio, appena scopertosi il delitto, furono d’accordo con noi e con
gli altri giornali cittadini, nell’escludere, nel modo più assoluto, che
il reato potesse essere stato commesso o comunque preparato da perso-
ne appartenenti alla Valle Brembana. Il carattere buono, leale degli
alpigiani di questa Valle è conosciuto da tutti, e tutti gli rendono il
dovuto omaggio. Un abitante di Valle Brembana potrà talvolta la-
sciarsi andare ad un eccesso, ma in rissa, in un impeto d’ira, reso fu-
ribondo e cieco dal vino, non mai però a sangue freddo, non mai con
premeditazione e a scopo di rapina”. Così scriveva L’Eco di Berga-
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mo all’indomani dell’omicidio del giovane Tadolti. E, in effetti, i
primi sospetti caddero su tre giovani di origine milanese che, più
o meno a quell’ora, avevano percorso in tandem la stessa strada.
I tre, tali Vincenzo Ponti, Alfonso Sironi ed Enrico Zorioni, era-
no saliti in valle da Monza per una semplice escursione attiran-
do, in seguito al delitto e per il loro pessimo aspetto, l’attenzione
di gran parte della gente. Per svariati giorni la stampa locale si oc-
cupò del caso Tadolti dando libero sfogo a tutte le voci, anche le
più strampalate, ma senza arrivare ad una precisa conclusione. Al
centro delle indagini vi fu sempre la “triade misteriosa di Mon-
za”, per la quale gravavano pesanti indizi, ma nulla di concreto.
Nel frattempo, impetuosa sorse la polemica per la mancanza di
pubblica sorveglianza nei paesi della valle: “Il tragico fatto - scris-
se sempre L’Eco di Bergamo - richiama ancora una volta l’attenzio-
ne sull’assoluta deficienza, per non dire mancanza, di pubblica si-
curezza in Valle Brembana e specialmente nei dintorni di San Pel-
legrino, dove in questa stagione convengono persone d’ogni fatta e
condizione”.
A poco più di un mese di distanza, il 12 settembre, quando or-
mai sul delitto Tadolti era calato il silenzio, vi fu il colpo di sce-
na. Un folto gruppo di carabinieri e di agenti di polizia, capita-
nati dal commissario di Pubblica Sicurezza Cav. Bartolozzi, “de-
tective brembano” sempre al centro delle vicende della valle in
quest’inizio di secolo, giunse di prima mattina a San Giovanni
Bianco conducendo fino a tarda sera perquisizioni e interrogato-
ri. Verso le 22 si appostarono all’ingresso del paese e dopo mez-
z’ora, al sopraggiungere di una carrozza, si portarono al centro
della strada per fermare la corsa del veicolo. Al suo interno vi era-
no quattro persone: Angelo Ghisalberti, la fidanzata Livia Mut-
toni, la madre della Muttoni e il conducente Battista D’Adda,
già noto alla polizia per un precedente tentativo di violenza ai
danni di una signora che aveva preso sul proprio veicolo. I quat-
tro furono trasferiti nella caserma di Piazza Zignoni e sottoposti
a interrogatorio.
Angelo Ghisalberti, un giovane di 24 anni, alto, magro e di buon
aspetto, era originario di San Pellegrino, ma da qualche tempo
s’era trasferito a Piazza Brembana dov’era fidanzato con l’avve-
nente Muttoni, di 22 anni. Rappresentante della Singer, per un
po’ di anni aveva girato la valle in bicicletta per vendere macchi-
ne da cucire, ma da un paio di mesi era rimasto disoccupato. Ep-
pure, nonostante la mancanza di lavoro, il suo tenore di vita re-
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stava di alto livello. Soprattutto durante l’ultimo mese, nel quale
aveva coperto un debito di cento lire, s’era comprato mobili e
abiti nuovi, una divisa da cacciatore, una doppietta e inoltre bi-
sogna rimarcare che, la sera stessa in cui venne arrestato, era di ri-
torno da Bergamo per alcuni acquisti in vista del matrimonio.
Indizi che avevano già da un po’ di tempo insospettito gli inve-
stigatori, sebbene il Ghisalberti fosse stato uno dei primi ad ac-
correre sul luogo del delitto del Tadolti ed aveva assistito all’au-
topsia. Durante la perquisizione nella casa di Piazza Brembana
venne poi alla luce la prova definitiva: nella tasca di una sua giac-
ca vi erano ben duemila lire, tra cui un biglietto di 25 lire con il
numero di serie indicato nella minuta trovata addosso al cadave-
re del Tadolti. Trasferito presso il carcere di Sant’Agata, l’assassi-
no cercò di negare la sua colpevolezza affermando di aver trova-
to il denaro sotto un cumulo di pietre vicino al luogo dell’omici-
dio; ma qualche giorno dopo, giunse la conferma da parte di un
armaiolo di Bergamo che fu proprio il Ghisalberti a ritirare la ri-
voltella trovata vicino al Brembo.
Un mese più tardi, tentò nuovamente di redimere la sua posizio-
ne raccontando al giudice istruttore che, sì, fu lui a premeditare
la rapina e l’omicidio, ma a compiere il misfatto fu un uomo bas-
so di statura e con due baffi folti e spinosi, originario del milane-
se, con il quale si era accordato precedentemente. Versione che
tuttavia non contribuì ad influenzare minimamente la condanna
per lui stabilita nel febbraio 1905: trent’anni di reclusione e die-
ci di vigilanza speciale.

Il Dies Irae di Simone Pianetti

Nell’estate del 1914 l’attenzione e l’emozione degli italiani furo-
no contese fra i venti di guerra che soffiavano dai vicini Balcani e
l’eco delle micidiali fucilate che arrivavano dalla Valle Brembana,
dove un emigrante, rientrato da una decina di anni dall’Ameri-
ca, uccise in poche ore ben sette persone. Una strage, il più grave
fatto di sangue nella storia della valle, che fu il risultato di un’in-
credibile vendetta, covata nell’animo di un uomo che aveva tra-
scorso momenti psicologici alquanto difficili.
Simone Pianetti, questo il nome dell’atroce esecutore, rientrò da
oltreoceano agli inizi del Novecento, nello stesso momento in
cui la valle stava cambiando dal punto di vista sociale, economi-
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co e culturale: l’arrivo della corrente elet-
trica, la ferrovia, le prime industrie, ma
soprattutto il fasto crescente di San Pelle-
grino, con il suo Grand Hotel e il Casinò,
le Terme, gli hotel e le locande, i turisti, la
nuova arte e la nuova moda. Una trasfor-
mazione influenzata anche da nuove
ideologie politiche di tipo liberale, più
aperte alle novità e al benessere, le stesse
che durante le elezioni del 1913 ebbero la
meglio sulla tradizione cattolico-conser-
vatrice che da decenni permeava gli am-
bienti politici valligiani. Il Pianetti, fer-
vente sostenitore nonché amico di Borto-
lo Belotti, si schierò fin dall’inizio con la
parte liberale; se tale fatto poteva essere

accettato a San Pellegrino o a Zogno, non lo era nel piccolo bor-
go di Camerata Cornello, suo paese natale, dove pensò di intra-
prendere un’attività simile a quella che stava gloriosamente pren-
dendo piede a fondovalle.
Dopo aver contratto matrimonio con certa Carlotta, originaria
di San Gallo, dalla quale ebbe ben nove figli di cui sette viventi,
Simone Pianetti aprì un albergo con annesse sala da ballo e pri-
vativa per la vendita di sali e tabacchi. In America il ballo era una
forma di divertimento comune, accettata, senza alcun fondo di
peccato e oltraggio al pudore come lo si considerava invece nella
concezione cattolica di quel tempo. Per questo motivo il Pianet-
ti cominciò ad essere perseguitato dal parroco e dalle autorità
con l’accusa di favorire fatti contrari al buon costume e di mette-
re a rischio la purezza delle giovani donne che frequentavano il
suo locale. Il parroco, don Camillo Filippi, gridò allo scandalo
dal pulpito della chiesa; proibite le danze, il Pianetti cercò di rap-
pacificarsi con il prete portandogli in dono un cesto di trote, ma
questi le rifiutò. Si preoccupò allora di continuare con il solo
esercizio della privativa, unico spaccio di sale del paese; ma gli
abitanti, non volendo passar a inimicizia con chi allora a Came-
rata rappresentava la mentalità proba e tradizionale, ovvero il
parroco e i maggiorenti del paese, come sindaco, consiglieri e se-
gretario comunale, preferivano percorrere un chilometro fino al
paese più vicino per acquistarlo. Identificato per le sue idee libe-
rali, ma soprattutto per le sue tendenze di orientamento anarchi-

Simone Pianetti
nella foto pubblicata
su L’Alta Valle
Brembana nei giorni
successivi alla strage
del 13 luglio 1914
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co e anticlericale, iniziò ad essere fortemente osteggiato, tanto
che il segretario comunale Abramo Giudici arrivò ad alterare le
liste comunali, dove pare si era iscritto perché aspirava a diventa-
re sindaco, cancellando il suo nominativo.
Chiusa, dunque, anche la privativa di Camerata, Simone Pianet-
ti decise di trasferirsi a San Giovanni Bianco, dove prese in affit-
to un mulino elettrico. Ma anche qui gli affari non andarono per
il meglio e dovette rinunciare all’attività per le imposte elevate e
per la malignità della gente, la quale attribuiva alla farina che
metteva in vendita qualità malsane e portatrici di malattie. Gli
tagliarono la corrente elettrica, il suo ricorso per le tasse troppo
alte non venne accolto, il dott. Morali si rifiutò di rilasciargli un
certificato di povertà. Un uomo rovinato, un industrioso partito
benestante ridotto in miseria, pieno di debiti e con moglie e set-
te figli da mantenere.
Questo seguito di disavventure ne inasprirono il carattere, iroso
e caparbio, già notato alcuni anni prima, quando gli affari inizia-
rono ad andare male, dal commissario prefettizio di San Gallo
che in una nota scrisse: “Mi viene riferito che certo Pianetti Simo-
ne, ex oste a Camerata Cornello ed ora oste a San Gallo, gira per
questi paesi ubriaco, munito di arma da fuoco e da tagli, di un fla-
concino di stricnina e ha minacciato ormai parecchie persone”. Nes-
suno, tuttavia, intervenne a placare il suo scontroso stato d’ani-
mo e le vicende che seguirono fecero inasprire in lui quel com-
plesso di persecuzione, quella rabbia e quell’impulso alla vendet-

Il trasporto della
salma di don Filippi
ucciso dal Pianetti

sul sagrato
della parrocchiale

di Camerata Cornello
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ta, destinati ben presto ad esplodere. La sua mente, sconvolta,
identificò i responsabili del fallimento, si dice una lista di ben
quaranta nomi. E ne fece giustizia.
Quella mattina del 13 luglio 1914, prima di iniziare il suo giro di
morte, Simone Pianetti abbracciò e baciò ripetutamente la figlia
più piccola, Carolina, di quattro anni. Sapeva che non l’avrebbe
mai più rivista. Con la sua drillinga, un fucile a tre canne che lui,
abile cacciatore di camosci, era solito scaricare con disinvoltura
su per le montagne, uscì di casa. Fu visto nei pressi della stazione
di San Giovanni Bianco e poi in paese, ma evidentemente non
trovò le vittime designate: il notaio e consigliere provinciale
Arizzi, per il quale nutriva odio a causa di certi atti notarili e il fi-
glio dell’oste Martino Cornali, Attilio, per alcune divergenze di
carattere economico.
Si avviò dunque per il Cornello, passando per Oneta. Sul sentie-
ro che porta a Sentino, si fermò ad aspettare il dottor Domenico
Morali; il medico, che era solito recarsi ogni mattina presso il suo
roccolo per dare il becchime agli uccelli, non ebbe il tempo di
scappare e venne freddato istantaneamente. Era accusato di non
aver riconosciuto un’appendicite al figlio Aristide e di avergli ne-
gato il certificato di povertà. Al Cornello dei Tasso cercò invano
il sindaco Cristoforo Manzoni, colui che qualche anno prima
con un’ordinanza revocò la licenza per la gestione della locanda.
Il Pianetti proseguì allora per Camerata, entrò nel palazzo co-
munale e sparò al segretario Abramo Giudici, intento a compila-
re il registro. Uditi i colpi di fucile, la figlia del segretario, la ven-
tisettenne Valeria Giudici, scese precipitosamente dal piano su-
periore ma l’arma del truce assassino la colpì al volto, sfiguran-
dola orribilmente. Il suo rancore verso il segretario risaliva a di-
versi anni prima, quando lo fece tribolare per dei certificati e per
averlo escluso dalla lista elettorale; con sua figlia, invece, per aver
suonato le “latte” in segno di festa il giorno in cui se ne andò dal
paese e per aver insultato più volte sua moglie e sua figlia. Quar-
ta vittima, a poca distanza dal municipio, fu il calzolaio Giovan-
ni Ghilardi, freddato dalla finestra mentre sedeva a tavola con la
famiglia per consumare il pranzo. Lo riteneva suo nemico politi-
co e giudice conciliatore corrotto in una sua causa contro una
donna che diverrà anch’egli sua vittima.
Giunse quindi sul sagrato della chiesa, dove il parroco don Ca-
millo Filippi era intento a conversare con il cursore e sacrista
Giovanni Giupponi e un certo Gusmaroli. “Oh, il signor Pianet-
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ti qui! Ma che miracolo!” esclamò il prevosto. E il Pianetti, to-
gliendosi il cappello rispose: “La riverisco signor parroco! Lo sa co-
sa m’ha fatto lei?”. Don Filippi non ebbe il tempo di replicare: un
colpo al petto stroncò il sacerdote, reo di aver diffamato la sua lo-
canda, che cadde a terra in un lago di sangue. Il Gusmaroli, alla
vista della sanguinosa scena, svenne, e questa fu la sua fortuna; il
Giupponi fece per scappare, ma dopo pochi passi venne colpito
mortalmente alla schiena. Tempo addietro si era opposto alla ri-
chiesta del Pianetti di derivare l’acqua di una fontana.
Scomparve nel bosco e si diresse verso la Pianca. Qui un’altra vit-
tima doveva essere Pietro Bottani, gestore di un’osteria con il
quale aveva avuto diversi contrasti, ma non lo trovò. Raggiunse
allora la frazione di Roncaglia in cerca del ragionier Palanca, co-
lui che, eseguendo il suo dovere, aveva tolto l’energia elettrica al
Pianetti perché non la pagava. Non trovandolo presso la centra-
le elettrica della valle Taleggio, si recò infine alla contrada di
Cantalto, dove fece la sua ultima vittima, Caterina Milesi, detta
Nella. Alla scena assistette, terrorizzato, il nipotino della donna,
di nove anni. Il giorno prima era stata da lui richiamata presso il
giudice conciliatore per il pagamento di un debito di circa qua-
ranta lire consistente in una partita di legna. Da Cantalto il Pia-
netti raggiunse le baite di Cantiglio e poi sparì sulla montagna.
Nel frattempo le campane di San Giovanni Bianco e di Camera-
ta Cornello iniziarono a suonare a morto e la gente, sconvolta e
piena d’ansia, venne a conoscenza dei tragici fatti. I due paesi s’e-
rano andati riempiendo di guardie di Pubblica Sicurezza e di ca-
rabinieri, di giornalisti e di curiosi, e in un paio di giorni giunse
persino una pattuglia di soldati. Il fuggiasco si rintanò fra le roc-
ce e le rupi scoscese del Cancervo e del Venturosa, dove si sa per
certo trovò l’ospitalità dei mandriani i quali, oltre che a deviare
le ricerche dei soldati, lo tennero nascosto e lo nutrirono. Per in-
coraggiare le ricerche e rompere l’omertà, venne inizialmente
imposta una taglia di mille lire, che aumentò a cinquemila nel gi-
ro di pochi giorni. Una mattina, due carabinieri gli arrivarono
vicini: ne seguì uno scontro a fuoco in cui il Pianetti, abilmente,
con una fucilata tolse il berretto ad uno di essi.
La mattina del 15 luglio furono celebrati a San Giovanni Bianco
i funerali della povera Nella e di li a poche ore quelli del dottor
Morali, ai quali era presente anche l’onorevole Belotti. Il giorno
seguente fu la volta delle esequie delle cinque vittime di Came-
rata, alle quali parteciparono un centinaio di preti e tutta la po-
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polazione, oltre alle massime autorità, fra cui l’onorevole Belot-
ti, il quale tenne un commovente discorso funebre.
Sepolte le vittime, la caccia al Pianetti riprese ancora più intensa.
I carabinieri perlustrarono palmo a palmo la montagna, appo-
standosi nei punti più strategici: al passo di Baciamorti, a quello
del Grialeggio, sulla Corna Rossa, a Cespedosio, a Cassiglio e fi-
no a Valtorta. Per diverse settimane San Giovanni Bianco e Ca-
merata Cornello vissero un vero e proprio stato d’assedio; poche
persone osavano avventurarsi in giro da sole e ad alcune in parti-
colare, come quelle che facevano parte del noto elenco di nemi-
ci, fu garantita una scorta.
La strage di Camerata cominciò nel frattempo ad essere stru-
mentalizzata da parte della stampa anticlericale, dando origine
ad una forte polemica che accusava i preti e le autorità locali di
oscurantismo e di soggezione della povera gente, con il risultato
di scatenare vendette come quella perpetrata dal Pianetti. “Un
nemico della società”, come scrissero alcuni giornali legando il
suo profilo psicologico, sconvolto e avvilito da anni di soprusi e
di persecuzioni, a quel contesto sociale che non poteva contra-
riare il pensiero del prevosto e delle autorità.
Rimase a lungo nascosto fra gli anfratti e le caverne delle monta-
gne che ben conosceva e tanto amava, in attesa che la gente com-
prendesse il suo gesto disperato. E ogni giorno che passava que-
ste persone aumentavano, quasi indifferenti alla preziosa taglia
imposta dal prefetto di Bergamo per la sua cattura. Al favoriti-
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smo dei mandriani si aggiunsero ben presto coloro i quali eleva-
rono il Pianetti quasi ad “eroe”, vendicatore dei soprusi e simbo-
lo del popolo oppresso dal superbo potere delle autorità. Sui mu-
ri comparvero scritte come “Viva il Pianetti. Uno in ogni paese” e
da alcune parti d’Italia giunsero messaggi di stima come quella
cartolina, riportata da L’Eco di Bergamo il 6 agosto 1914, indiriz-
zata “a Simone Pianetti, San Giovanni Bianco, per dove si trova
(Bergamo)” colla testuale dicitura “Sempre più in alto. Auguri”.
Ma il motivo di questo suo gesto atroce è stato compreso con
troppo ritardo. Pure dal tribunale di Zogno che ammise, a pochi
giorni dal tragico fatto, che le imposte a lui attribuite per la ge-
stione del mulino elettrico erano esagerate. Segno che qualcosa,
allora, non funzionava davvero.
Durante un commovente incontro con il figlio maggiore, Nino,
nei pressi del monte Pegherolo, sopra Piazzatorre, gli fu chiesto
di costituirsi. Ma egli rifiutò. Con mano tremante scrisse una let-
tera alla moglie e un’altra all’amico on. Bortolo Belotti, dichia-
rando il suo più vivo pentimento. L’ultima volta che il figlio lo
vide, non fece in tempo a riabbracciarlo perché il Pianetti notò
che le truppe erano al suo seguito, e fuggì. Dopodiché di lui non
si seppe più nulla. Passarono le settimane, i mesi e a poco a poco
le ricerche si allentarono. Scoppiò il conflitto mondiale, le pat-
tuglie di stanza sulle montagne vennero ritirate, e la sua “piccola
guerra” passò in sott’ordine. Per alcuni anni la sua tragica storia
venne cantata sulle piazze della bergamasca, nei giorni di merca-
to e di sagra, o rappresentata dai teatri ambulanti dei burattini.
Di Simone Pianetti non si seppe più nulla e negli anni a seguire,
sulla sua scomparsa, si avanzarono solo ipotesi. Come quella per
la quale morì precipitando in qualche crepaccio, per incidente o
per suicidio, cui per altro egli fece spesso allusione. C’è chi parlò
di una sua fuga, non tanto attraverso le Alpi e la Svizzera, bensì
scendendo a Bergamo, nascosto su un carro di legname;2 opera-
zione che si sarebbe svolta grazie a certe sue “insigni” conoscen-
ze (oltre che con l’on. Belotti, anche con la famiglia reale, nar-
rando appunto alcune testimonianze che era solito accompagna-
re re Vittorio Emanuele nelle battute di caccia e che l’arma uti-
lizzata per compiere la strage era un suo dono e portava lo stem-
ma reale). Da Bergamo, con il tacito consenso delle autorità, ri-

2 Tarcisio Bottani, Ermanno Arrigoni, Camerata Cornello. Mille anni di storia
civile e religiosa. Corponove editrice, Bergamo 2003, p.248.
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tenendo opportuno risolvere il caso al fine di evitare che il suo ar-
resto o la sua uccisione suscitassero reazioni incontrollate tra la
gente, Simone Pianetti avrebbe poi raggiunto Genova e di qui
imbarcato sotto falso nome per l’America. Qualcuno dice abbia
fatto ritorno ancora una volta nel suo paese natio, prima di mo-
rire di vecchiaia in quel di Milano.
Nessuno ha mai saputo rispondere con certezza ai quesiti sulla
sua fine. E la sua storia, col tempo, s’è fatta leggenda.

Satiri e selvatici. Il caso Fracassetti

L’infida natura delle montagne brembane furono in quegli anni
il miglior nascondiglio e rifugio per coloro che, in valle, avevano
commesso gravi reati. Come si è visto, Simone Pianetti, resistet-
te varie settimane alle estenuanti ricerche da parte della forza
pubblica, arroccato in luoghi inaccessibili, fra grotte, rupi e an-
fratti, che ben conosceva perché da sempre vi inseguiva i camo-
sci. Mentre soldati e carabinieri davano la caccia al truce assassi-
no delle sette vittime di San Giovanni Bianco e Camerata Cor-
nello, un altro bandito batteva le stesse aspre montagne, un osce-
no satiro che, evaso dal carcere, da oltre un anno spaventava e
violentava giovani donne.
Il satiro, figura della mitologia greca, divinità dei boschi e sim-
bolo della sessualità perché sempre all’inseguimento delle ninfe,
vittime delle sue imboscate, perse qui la sua accezione leggenda-
ria per concretizzarsi nella temuta sembianza del “mostro” che si
macchia di reati sessuali. Una figura inquietante e oscura, selva-
tica, da ricondurre alla malsanità e alla povertà dell’epoca, e che
non mancava di destare preoccupazione fra la gente.
Il caso Pianetti concorse ad attirare l’attenzione della stampa sui
satiri della montagna, tanto che il quotidiano milanese L’Italia
iniziò ad approfondire questo tema proprio con le cronache pro-
venienti dalle pendici del Cancervo: “Si sono scoperte altre gesta
dell’immondo satiro che batte le stesse montagne del Pianetti e che
ancora non è stato possibile di arrestare. Questo individuo, l’altro
giorno, sorprese una ragazza sedicenne, la prese e la trascinò in un
bosco. Alle grida della ragazza accorse la madre, la quale si ebbe dal
bruto una violenta bastonata ad un braccio. Più tardi il losco indi-
viduo è stato visto a Ca’ San Marco dal figlio del sindaco di Olmo,
Arizzi, il quale fa da guida alle squadriglie militari; venne seguito
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ma il bruto è scomparso in un bosco. Ieri il bruto ha sorpreso in Val
Pegherolo, fra Olmo e Mezzoldo, altre tre ragazze dai 13 ai 16 an-
ni; l’una riportò grave oltraggio; una seconda, afferrata per un pie-
de e trascinata per un tratto, riportò varie escoriazioni e non si salvò
che per le grida disperate delle sue compagne. Questo individuo è nei
paesi dell’alta valle oggetto di maggior panico che non il Pianetti”.3

Dell’uomo in questione non si conosceva l’identità, ma si ipotiz-
zava fosse certo Carlo Fracassetti, originario della Botta di Sedri-
na, secondo alcune versioni latitante condannato in contumacia
a ventun anni di reclusione per un delitto e poi finito a vivere al-
lo stato selvatico nei boschi e sui monti tra Olmo, Averara e San-
ta Brigida.
Soprannominato “Ol ladro”, aveva al tempo dei fatti circa cin-
quant’anni ed era considerato come un vero e proprio incubo da
parte degli abitanti della zona. Su di lui pendevano svariate de-
nunce, oltre che per le violenze e per gli atti innominabili nei
confronti di donne e bambine, anche per i continui furti di for-
maggi, polenta, farina e patate. Per la sua cattura diversi comuni
della valle istituirono una taglia di mille lire e fu oggetto, per cir-
ca tre anni, di una caccia ininterrotta da parte dei carabinieri, in
particolar modo in seguito all’episodio più grave e per il quale si
accertò la sua colpevolezza. Tale fatto ebbe luogo nei pressi della
frazione di Caprile di Santa Brigida, dove incontrò un ragazzo e
sua sorella intenti a far legna, figli di tal Giacomo Manganoni,
boscaiolo emigrato in Francia; il Fracassetti prese il fratello e lo
legò, poi trascinò la ragazza, Maria, di tredici anni, in un fienile
e la violentò. Si dice che la ragazza non sopravvisse alla brutalità
del mostro, ma sulla sua presunta morte, durante il processo a ca-
rico di Fracassetti, non si fece alcun cenno.
Carlo Fracassetti fu ritenuto responsabile anche di un altro omi-
cidio, per il quale tuttavia non fu fornita alcuna prova, avvenuto
ai primi di maggio del 1917. Trattasi della morte di un giovane
soldato esonerato dal fronte ed impiegato presso le miniere della
Vieille Montagne, tal Francesco Scolari di Oltre il Colle, il cui
cadavere venne ritrovato in Valle Parina il 15 maggio. La sua
scomparsa venne resa nota alle autorità il 6 maggio, quando il
padre, non vedendolo rincasare dopo che era uscito in cerca di
lumache, iniziò a dubitare il peggio. Il cadavere dello Scolari, in
avanzato stato di putrefazione, presentava due profonde ferite

3 L’Italia, 26 luglio 1914.
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d’arma da fuoco. Venne esclusa fin dal principio l’ipotesi del sui-
cidio e alcuni giorni dopo, il 21 maggio, L’Eco di Bergamo ripor-
tava la notizia che “l’omicida sarebbe stato tal Carlo Fracassetti, un
individuo pregiudicato il quale nutriva rancori verso il povero Sco-
lari”.
La latitanza di Carlo Fracassetti ebbe termine a circa un mese di
distanza da questo presunto delitto. Il suo corpo, privo di vita,
venne infatti ritrovato il 24 giugno sulla soglia di una stamberga
abbandonata nei pressi della frazione di Caprile di Santa Brigida;
al suo interno, i carabinieri trovarono burro, formaggio, latte e
carne, frutto forse delle sue ultime ruberie.
“La popolazione dell’Alta Valle liberata da un bruto. Ucciso!...” co-
sì intitolavano con grande soddisfazione L’Alta Valle Brembana e
L’Eco di Bergamo il 25 giugno 1917 affermando che finalmente
aveva avuto la fine che si meritava quel tal Fracassetti che da ol-
tre tre anni batteva le montagne, gravando come un incubo ter-
ribile su quelle pacifiche popolazioni, e che si aveva ora “il dove-
re di applaudire a lui che aveva epurato la valle”.
A vendicare l’onore delle figliuole e spose oltraggiate fu Giacomo
Manganoni, il padre della ragazza violentata, rientrato dalla

La croce che ricorda
l’omicidio di Francesco
Scolari, avvenuto
in Val Parina all’inizio
di maggio 1917
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Francia proprio per render giustizia al sopruso subito dalla figlia.
Mentre gli abitanti di Santa Brigida subirono l’indignazione di
veder seppellire l’odiato satiro nel proprio cimitero accanto ai lo-
ro morti, per il Manganoni giunse, per legge, l’accusa di omici-
dio. Il processo ebbe luogo a Bergamo il 16 maggio 1918 con la
presenza dell’imputato, difeso niente meno che dall’avvocato on.
Belotti, e di vari testimoni, come il sindaco di Santa Brigida, il
maresciallo dei Carabinieri di Piazza Brembana, alcuni medici e
altri abitanti dei paesi della valle, tutti a sostegno del Mangano-
ni e contro l’indole perversa e pericolosa del Fracassetti. Il ver-
detto finale fu l’assoluzione da ogni possibile accusa, sostenendo
con decisione la tesi della legittima difesa. Il Presidente della giu-
ria ebbe anzi a complimentarsi con l’accusato dicendogli che in
realtà non era stato assolto “per legittima difesa propria, ma per
quella delle popolazioni dell’alta Valle Brembana, le quali hanno
salutato in voi il loro liberatore”.4

4 Felice Riceputi, Id. ibidem, p. 85.
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Come eravamo.
Volti della Valle Brembana
del primo Novecento
nelle fotografie di Eugenio Goglio

Buona parte delle fotografie che abbiamo scelto a corredo dei vari capitoli di questo
libro sono di Eugenio Goglio e fanno parte del fondo di documentazione che la Pro-
vincia di Bergamo ha costituito raccogliendo oltre tremila lastre con immagini dedi-
cate in gran parte alla gente e ai luoghi dell’alta Valle Brembana.
Goglio nacque a Piazza Brembana il 14 Marzo 1865. All’età di 14 anni si trasferì a
Milano dove frequentò la Scuola Superiore d’Arte applicata alle Industrie, acquisen-
do le nozioni fondamentali della scultura, della pittura e della decorazione. Segnala-
tosi per l’abilità pittorica, fu chiamato anche alla Scala per l’esecuzione di alcuni sce-
nari, riuscendo nel frattempo a diplomarsi all’Accademia di Brera.
Nel 1892, dopo la morte del padre, dovette tornare a Piazza Brembana per dare una
mano alla madre nel mantenere la numerosa famiglia.
Superata l’amarezza per l’interruzione forzata di una promettente carriera, Eugenio
cominciò a farsi conoscere nei paesi della Valle Brembana, dove veniva chiamato a de-
corare chiese, eseguire sculture, intagliare cornici e letti matrimoniali. Nel 1895 spo-
sò Anna Maria Losma che lo lascerà vedovo dopo avergli dato sette figli. Nel 1907
sposerà in seconde nozze Angela, sorella di Anna Maria, da cui avrà quattro figli.
Nel 1898 cominciò a occuparsi professionalmente di fotografia, passione che gli era
nata già parecchio tempo prima, quando tornava a Piazza Brembana in vacanza e si
divertiva a fotografare personaggi caratteristici. Oltre a realizzare ritratti e foto di
gruppo in posa, nello studio allestito nella propria abitazione, il Genio, così tutti lo
chiamavano, girava per contrade e paesi fotografando paesaggi, feste, processioni, fu-
nerali, gruppi organizzati o spontanei, villeggianti, donne, bambini, mendicanti, car-
rettieri, minatori, cacciatori, coscritti, malati di gozzo, e tutto quando fa parte di quel
piccolo mondo che era la nostra Val Brembana di quel tempo.

Autoritratto
di Eugenio Goglio

con attrezzi
da scultore
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Dal 1914 al 1920 fece parte dell’Amministrazione Comunale del suo paese e qui mo-
rì di polmonite il 31 marzo 1926.
Dopo la sua morte le migliaia di lastre con le immagini realizzate da Goglio nella qua-
si trentennale carriera sono rimaste a lungo dimenticate: bisognerà aspettare l’anno
1976 quando, per ricordare l’anniversario della morte, la Biblioteca Comunale di
Piazza Brembana, in collaborazione con la nipote Dolores Oldrati Goglio, allestì una
mostra retrospettiva che fece riscoprire il Goglio fotografo.
La pubblicazione del volume Una valle e il suo popolo, curata nel 1979 da Dolores Ol-
drati Goglio ed Eugenio Guglielmi per la casa editrice Longanesi ha fatto conoscere
al grande pubblico questo straordinario patrimonio di documentazione iconografica.
In queste pagine pubblichiamo una piccola selezione di ritratti e gruppi familiari che
possono darci un’immagine della popolazione brembana di cent’anni fa.

Ragazze
dell’alta Valle

Nella pagina seguente:

Giovanotti
dell’alta Valle
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Ragazze
con mazzi

di fiori
e giovani

sportivi in
bicicletta
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Bambini
dell’alta
Valle

Bambini
di Piazza
Brembana
con
strumenti
musicali
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Anziana di Cusio

Giovane famiglia di Cusio

Anziano di Averara



IL SOGNO BREMBANO Politica, società e costume

557

In questa
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e nella
seguente:
gruppi
familiari
dell’alta
Valle
Brembana
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Anno 1915:
foto di famiglia
con il giovane

soldato
in partenza

per la guerra

La famiglia
dei Fratelli Calvi,
eroi della grande
guerra, in una foto
del 1902.
Oltre alle tre figlie
Elisa, Rosa
Margherita
e Olga, si vedono,
da sinistra
a destra, Attilio,
il padre Girolamo,
detto “Momolo”,
Giovan Battista
(detto Giannino),
la madre
Clelia Pizzigoni
con in braccio il
piccolo Riccardo
(nato nel 1901,
morirà nel 1907),
Natale,
il maggiore
e Santino,
accovacciato
in primo piano.
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