
Il nostro 
contributo 

re della gente, tanto che 
assemblee degli uomini 
nei tre comuni avevano 
delegato i rispettivi sin-
daci a provvedere 
all’acquisto di biade per 
gli animali e cibo per gli 
abitanti. 
Verso la fine di settem-
bre del 1630 la peste sta-
va riducendo la sua vio-
lenza mortifera: tra città 
e provincia a Bergamo 
erano morte dalle 18 mi-
la alle 20 mila persone. 
Mancavano contadini, 

(Continua a pagina 3) 

P er capire quanto la 
gente si sentisse in-

difesa di fronte a certi 
eventi basti ricordare 
all’antica invocazione: 
“Dalla guerra, dalla fame 
e dalla peste, liberaci Si-
gnore”.  A Dalmine, ai 
586 morti sopravvissero 
solo 347 persone, il 
37,2% della popolazione 
presente prima 
dell’epidemia. 
Il Vicario Foraneo di 
Sforzatica don Francesco 
Rognoni in una relazione 
del 1574 sottolineava che 

“in questo vicariato non 
abita alcun medico, ma li 
infirmi si ricorrono alli 
medici di Bergamo nelli 
loro bisogni”.  In assenza 
di medici e non volendo 
andare fino all’ospedale, 
la gente faceva ricorso 
anche a guaritori presen-
ti sul territorio. Era il 
caso di Bartolomeo Lo-
catelli di Sforzatica, ma 
che subì un’inchiesta 
dell’Inquisizione (1598). 
Nei due anni precedenti 
la carestia aveva ridotto 
la disponibilità alimenta-

Dieci anni per tornare alla normalità 

La peste del 1630: fase 2 di Claudio Pesenti 
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U n proverbio afri-
cano così recita: 

“quando un anziano 
muore, brucia una bi-
blioteca. La nostra co-
munità è stata privata 
di decine di biblioteche 
da cui attingere i veri 
beni dell’uomo” . 

Il contributo che il 
Gruppo storico ha vo-
luto e vuole dare in 
questo momento è di 
tenere aperte le porte 
delle nostre “biblio-
teche”, rendere visibili 
i “segni” che hanno 
lasciato nel nostro ter-
ritorio. Per questo il 12 
marzo scorso abbiamo 
incominciato una visi-
ta virtuale nei quartie-
ri e nella storia di Dal-
mine, denominata "A 
spasso nella storia di 
Dalmine”.  

Oltre a voler far cono-
scere la storia del no-
stro territorio, voglia-
mo valorizzare quanto 
fatto e lasciato da chi 
ci ha preceduto.  
A loro dobbiamo anche 
la democrazia e la Re-
pubblica. 

associazionestoricadalminese@gmail.com  

https://dalminestoria.com/ 
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È  una triste storia 
quella vissuta dalla 

signora Caterina Maffio-
letti di Mariano, sposa di 
Gigio Rovaris e madre di 
6 figli. 
Ai primi del 1915 il suo 
Gigio  era stato mandato 
al fronte sul Grappa, lui, 
contadino pacifista che 
aveva sempre osteggiato  
“l’inutile guerra”. Ma 
qualcuno, nella cantina 
di Piazza Castello lo ave-
va sentito e aveva fatto 
la soffiata al maresciallo. 

si trovò così dalla  sera 
alla mattina in trincea. 
Caterina non si dava pa-
ce che proprio il suo Gi-
gio fosse stato spedito 
subito in prima linea 
con tutte quelle bocche 
da sfamare quando altri 
erano invece rimasti a 
casa! 
Tutta colpa della politi-
ca, della lingua troppo 
lunga del Gigio e delle 
“schifose spie”. 
Era successo talmente 
in fretta che Caterina 

dopo un po’  si ricordò 
che non aveva avuto 
nemmeno il tempo di 
dargli la foto della fami-

(Continua a pagina 4) 

L’ultima foto mandata al fronte di Enzo Suardi 
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N ell’anno 2019-20, in 
occasione del 75° 

anniversario del bombar-
damento di Dalmine, 
l’ASD intendeva pubbli-
care un libro a ricordo e 
in onore dei caduti e di 
quanti hanno vissuto di 
persona quella tragedia 
ancora oggi  viva in molti 
dalminesi. Avevamo pre-
disposto un lavoro che ci 
ha portato a indagare va-
ri fronti. Abbiamo ascol-
tato i racconti di testimo-
ni dalminesi e non; cerca-
to e raccolto i dati sulle 
vittime e i documenti 
prodotti nel corso degli 
anni da varie istituzioni. 
Abbiamo inoltre consul-
tato pubblicazioni sul te-
ma e compulsato archivi 
per indagare e capire 

l’evoluzione storica, so-
ciologica, industriale del 
territorio partendo dal 
“biennio rosso” 1918-
1920, passando per la 
trasformazione del paese 
con la nascita del fasci-
smo e la sua ingerenza 
nella vita di Dalmine, 
“villaggio modello” del 
regime; abbiamo appro-
fondito il tema della diffi-
cile vita in fabbrica e fuo-
ri, soprattutto per chi, 
comunista, cattolico, pre-
te, operaio, o casalinga 
non era ligio alle diretti-
ve di partito. Abbiamo 
acquisito molte informa-
zioni anche sul periodo 
della guerra con i gravi 
problemi di sopravviven-
za dentro e fuori la fab-
brica.  

Sul bombardamento in sé 
esiste materiale nell’ ar-
chivio di Roberto Fratus 
che fin dal 1985 ne cercò 
documentazione presso le 
autorità competenti. 
Nell’archivio comunale e-
sistono poi incartamenti 
sui ripari antiaerei.  Ab-
biamo poi recuperato 
presso l’archivio dei Frati 
Cappuccini di Milano le 
toccanti e a volte crude 
testimonianze dei frati 
studenti che intervennero 
nell’opera di recupero dei 
cadaveri.  
Ci è sembrato interessan-
te e importante per una 
documentazione dell’ im-
patto anche sul piano ar-
tistico di quell’evento, la 
ricerca e l’elencazione 
delle santelle esistenti 

nello stabilimento e nel ter-
ritorio, così come dei mo-
numenti o delle medaglie 
commemorative di quei 
tragici giorni; e non sono 
mancate neppure le com-
posizioni poetiche o dialet-
tali.  
Alcuni  di questi temi do-
vevano essere completati 
con un’ultima consultazio-
ne di documenti esistenti 
presso la Fondazione Dal-
mine, o giacenti presso 
l’Archivio di Stato di Ber-
gamo, Padova e Venezia. 
Purtroppo il lavoro è stato 
interrotto da questo triste 
momento che stiamo tutti 
attraversando. 
L’Associazione ha deciso 
quindi di rimandare la 
pubblicazione all’anno 
prossimo.  

A che punto è la ricerca - Rinviata la pubblicazione prevista per il prossimo luglio 

76° bombardamento su Dalmine di Mariella Tosoni 

Iniziato il 12 marzo su Facebook un giro virtuale alla conoscenza della storia di Dalmine 

A spasso nella storia di Dalmine di Sergio Bettazzoli 

L a prossima tappa del 
tour virtuale che 

stiamo conducendo tra i 
quartieri della nostra cit-
tà, all’ interno del Gruppo 
Storico Dalminese su Fa-
cebook, è Sabbio. 
Comune autonomo fino al 
1927, Sabbio affonda le 
sue origini nel primo seco-
lo a. C., quando un gruppo 
di coloni romani si stabilì 
sui campi che si estende-

vano tra le due principali 
strade che collegavano 
Bergamo e Milano: le o-
dierne strade del Brembo e 
del Tonale / Mendola.   
Da allora l’abitato conob-
be diverse dominazioni: 
longobardi, franchi, mila-
nesi, veneziani, francesi ed 
austriaci, i quali lasciaro-
no tracce ed edifici che so-
no ancora oggi visibili. 
Tra questi, i più significa-
tivi sono sicuramente: 
Il Cortile delle Aie (Stal di 
Ere), cascina fortificata 
già esistente nel 1104, con 
funzione di presidio mili-
tare del territorio, situata 
proprio in centro al paese. 
Appartenuta a diverse fa-

miglie nobili ed anche ai 
monaci di Astino, pare 
che qui fosse acquartiera-
ta parte delle truppe na-
poleoniche in attesa di as-
sediare Bergamo nel 1796. 
Durante la Seconda Guer-
ra Mondiale venne invece 
utilizzata come rifugio an-
tiaereo. 
La chiesa dei mortini 
(murtì), consacrata nel 
1630 sul luogo di sepoltu-
ra dei morti della peste 
manzoniana, verso i cam-
pi tra Stezzano e Levate. 
La chiesa di S. Michele 
Arcangelo, patrono dei 
Longobardi, costruita a 
partire del 1740 e affian-
cata dal riconoscibile 

campanile pendente, sul 
quale è ancora presente un 
bassorilievo raffigurante il 
Leone di S. Marco.  
Uno degli ultimi quattro 
simboli della Serenissima 
Repubblica di Venezia in 
Provincia di Bergamo, 
giunti fino a noi in forma o-
riginale. Il cimitero napole-
onico realizzato dopo il 
1806 ed oggi situato a ridos-
so dell’ autostrada A4.  



La proposta di intitolazione dei portici di Dalmine 

60° Architetto Giovanni Greppi (1884-1960) di  Enzo Suardi 
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ne, detta Antonina, era 
mal curata et ridotta tutta a 
spine dall’anno 1630 sino 
al presente con danno evi-
dente del Monastero”.  Il 
contratto prevede che ai  
massari che la lavorano 
resteranno tutti i prodotti 
del 1° anno, mentre nel 2° 
ne daranno 1/3 al Mona-
stero. 
La vite di Mariano prima 
rendeva di affitto 34 lire 
l’anno e in più il fittavolo 
ad agosto doveva dare al 
monastero una dozzina di 
uova,  “un paro di pola-
stri” e piantare a sue spe-
se, ogni anno, 3 gambi 

braccianti, artigiani, … 
I proprietari terrieri si 
ponevano il problema di 
come continuare a rende-
re produttivi i terreni e a 
far sì che non fossero ab-
bandonati e resi impro-
duttivi per gli anni se-
guenti. Ad esempio, dai 
documenti dei Canonici 
Lateranensi del Monaste-
ro di Santo Spirito di Ber-
gamo, proprietari di tutta 
Dalmine, si ricava la se-
guente descrizione di una 
vigna nel 1637: “La vite 
affittata a Matteo Barbiso-

(Continua da pagina 1) nuovi di vite. Nel 1636 al 
nuovo affittuario, Dome-
nico Belizi, viene data a 
coltivare la stessa vite per 
16 lire l’anno, con 
l’obbligo di consegnare 
anche 28 uova, ma la-
sciandogli raccogliere nel 
bosco tutta la foglia che 
voleva.  
Prima della peste i Cano-
nici affittavano il mulino 
di Dalmine a 400 lire 
l’anno. In un contratto 
del 1636, valevole fino a 
San Martino del 1639, 
l’affitto per Gio. Battista 
Callioni di Treviolo era 
fissato a 315 lire l’anno. 

L’anno dopo Domenico 
Armani l’affitta per 322 
lire per i primi tre anni. 
Ma nel 1640 Armani la-
scia e gli subentrano due 
fratelli di Verdello con un 
contratto triennale di af-
fitto di 420 lire. Si torna 
ai valori di dieci anni pri-
ma. Una conferma del 
ritorno alla normalità 
viene dal nuovo contratto 
dei “brazenti”, rinnovato 
il 26 luglio 1640.  
La linea guida seguita 
allora, perdere guadagni 
oggi per tornare a gua-
dagnare domani, si rive-
lò quella giusta. 

G reppi nasce a Mila-
no il 19 settembre 

1884. Nel 1907 si diploma 
all’ Accademia di Brera 
di Milano. Dal 1908 al 
1910 Greppi frequenta 
l’Ecole des Beaux Arts a 
Parigi. Nel 1912 parteci-
pa al concorso 
nazionale per la 
progettazione 
della Stazione 
Centrale di Mila-
no, arriverà se-
condo.  
Chiamato alle 
armi nel 1915, 
con il grado di 
sottotenente nel 

Genio Militare, realizzerà 
per l’ Esercito numerose 
incisioni di carattere mi-
litare oggi nel Castello 
Sforzesco. 
Tra il 1915 e il 1924 pro-
getterà e realizzerà nu-
merose ville patrizie e 

collabora co-
me scenogra-
fo per spetta-
coli all’Arena 
di Milano. 
Nel 1925 è 
chiamato a 
Dalmine 
dall’ing. Ma-
rio Garbagni, 

Presidente degli Stabili-
menti, per progettare e 
realizzare l’impianto ur-
banistico della nuova cit-
tà. Negli anni ‘30 proget-
ta sacrari militari, tra cui 
Redipuglia. Per l’ Azien-
da Dalmine  realizza il 

quartiere del 50nario. 
L’ultima opera realizzata a 
Dalmine sarà nel 1954 la 
sede della Banca Popolare 
di Bergamo. Morì il 12 a-
prile 1960 in seguito a un 
incidente automobilistico 
dell’anno prima.  

In ricordo di Greppi 

Nel luglio 2016 l'Associazione Storica Dalminese, inascoltata,  
aveva proposto di intitolare all'arch. Giovanni Greppi il luogo 
simbolo del centro di Dalmine: i portici, con la dicitura: 
''Passeggiata (o Portici) arch. Giovanni Greppi”.  

Rinnoviamo la proposta alla attuale Amministrazione comu-
nale. Oltre a una targa, potrebbe essere posizionato un totem 
con una biografia dell'architetto. All'interno dello ''Spazio 
Greppi'' potrebbe essere collocato un suo ritratto che lo fareb-
be conoscere a tutti i frequentatori dello ''Spazio''.  
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L ’unico registro delle 4 parrocchie di Dalmi-
ne che documenta almeno in parte la peste 

del 1630 è il libro delle sepolture di S. Michele a 
Sabbio. Le annotazioni vanno dal 23 giugno al 
6 settembre, dopo di che si interrompe, proba-
bilmente per la morte del parroco stesso, Gio-
vanni Giacomo Arrigoni.  
Sono in tutto 49 le sepolture registrate, così di-
stribuite nel tempo: 2 a giugno; 11 a luglio; 31 
ad agosto; 4 a settembre, a cui andrebbe ag-
giunta anche quella del parroco.  
Mentre “Con le prime piogge dello stesso mese di 
agosto in città cessarono quasi del tutto i casi di 
pestilenza”, nel territorio bergamasco il contagio 
continuò fino ad autunno inoltrato. I primi 
morti di Sabbio vennero sepolti sempre all’ in-
terno della chiesa. Ma dal 26 luglio si annota 
che “sepultus fuit in Coemeterio novo”, cioè nella 
fossa comune scavata dove ora sorge la cappella 

dei morti della peste, a est del 
paese. Infatti, anche se “… tardi, 
ma sempre in tempo, si comprese 
quanto contribuisse alla diffusione 
del morbo il seppellire i cadaveri 
nelle chiese … d’accordo con le 

autorità ecclesiastiche si decise 
allora di scavare fuori delle mura 
alcune grandi fosse, chiamate 
fopponi, per interrarvi i cadaveri 
degli appestati”. Il grafico evi-
denzia l’anomalia del 1630. 

Via Tre Venezie -  24044 Dalmine (BG) C.F. 95212990162 

Direzione: Claudio Pesenti . Stampa in proprio - Foto di: Enzo Suardi - Si ringrazia Roberto Fratus per la collaborazione 

glia con tutti i suoi figli. 
Quella foto lo avrebbe  
aiutato a superare la  
tristezza della guerra e, 
se posta nella tasca vici-
no al cuore, li avrebbe 
sempre sentiti con sé. 
Lo avrebbe consolato 
nelle sere fredde e di pau-
ra in trincea, lo avrebbe 
stimolato a resistere e so-
pravvivere per tornare a 
casa a rivedere e  riab-
bracciare i suoi cari ... 
Carolina decise quindi di 
andare con tutta la prole 
dal fotografo, òl sciùr Pa-
rimbelli,  per una bella 
foto di famiglia. Papà 
Antonio preferì accom-
pagnarla, non si fidava 
lasciarla andare da sola 
con tutta quella prole ap-
presso, 6 bimbi ancor 
piccoli, con l’ultima di 
soli 11 mesi; da sola poi 
avrebbe tribolato non 
poco a tenerli a bada nel-

(Continua da pagina 1) lo studio fotografico. 
Eccoli tutti in posa, ci si 
mette anche papà Anto-
nio, dopotutto il Gigio e-
ra suo genero, ecco allora 
Mario il più grande, le 
gemelline Teresa e Rosa, 
Maria col suo vestitino 
bianco, Pierino il ma-
schietto più piccolo e poi 
lei Caterina con in brac-
cio la piccola Elisa. 
Certo in quel  momento 
non  immaginava  che 
quella foto avrebbe im-
mortalato  per sempre 
un momento della sua 
vita avviata ad un tragi-
co destino … 
Fatta la foto, la mise in 
busta e la spedì al suo a-
mato Gigio: “che bello - 
pensò - il Gigio avrà sem-
pre con sé la sua bella fa-
miglia … prima o poi la 
guerra finirà e tutto torne-
rà come prima”. 
Così passano quattro an-
ni duri, la “maledetta 
guerra” con la battaglia 

del Piave finisce e inizia-
no a tornare i soldati so-
pravvissuti. 
A Mariano intanto la po-
polazione sta combatten-
do un altro genere di 
guerra: la spagnola, una 
febbre bruciante che pro-
sciuga la vita. Una vera e 
propria epidemia che 
miete vittime, come la 
falce il frumento del cam-
po. 
Caterina, quando finisce 
a letto nell’ottobre del 
1918, pensa che basti un 
po' di riposo per rimetter-
si in piedi. La famiglia è 
grande, ci sono tante cose 
da fare, poi il suo Gigio 
potrebbe tornare da un 
giorno all’altro e  non vo-
leva farsi trovare a letto 
ammalata. 
La febbre la divora di gior-
no in giorno e a poco a po-
co comprende che sta per-
dendo la sua guerra perso-
nale. Perde le forze Cateri-
na, ma non il carattere, 

tanto che ha la forza di di-
re ai conoscenti: “... la mia 
bara sia portata da quattro 
capre, non voglio che tra i 
portantini ci sia magari la 
persona che ha fatto la spia 
dicendo che mio marito ave-
va parlato male della guerra 
e così l’hanno spedito in pri-
ma linea!” 
A 35 anni la forte Caterina 
muore di spagnola. Se ne 
va senza aver potuto rive-
dere il suo Gigio che torna 
dal fronte giusto un mese 
dopo. Di lei il ricordo pe-
renne nella fotografia con i 
figli. Fotografia che, ritro-
vata dal bisnipote Iacopo 
Aglio, rimarrà sempre co-
me testimonianza di un a-
more filiale  e sincero. Chi 
vive d’amore vero vive in 
eterno nel cuore di chi ha 
amato. 
 

Si ringrazia di cuore la 
prof.ssa Ines Turani,  

autrice della ricerca.  
Riduzione a cura di  

Enzo Suardi. 

Morti di peste a Dalmine  


