
Il nostro  
ricordo 
Il mercato delle carto-
line dei soldati della 
Grande Guerra ogni 
tanto ci offre materia-
le dell’archivio del 
parroco di Mariano, 
don Angelo Fenaroli, 
che intrattenne corri-
spondenza con i solda-
ti suoi parrocchiani. 
Ecco dunque la carto-
lina di Luigi Dadda 
del 3gennaio 1917 che 
scrive nel suo italiano 
popolare: Duncue io 
mi ritrovo cui sul Car-
so e cui stiamo male 
assai cia avrebbe tante 
cose da dirci perche 
non si puo dirle e cosi 
stiamo ziti che e inuti-
le”. E prima di chiu-
dere fa presente la 
consapevolezza della 
precarietà della sua 
vita: “Tanto cui e 
cran dificile che mi 
porto fuori la vita mia 
perche sono posisioni 
abbattute della arti-
glieria Nemica”.  
Un pensiero e un ri-
cordo va agli 84 sol-
dati dalminesi che 
persero la vita per la 
patria e alle centi-
naia che vissero quel-
la “vita belva” (L. 
Dadda, 6.2.1917). 
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ne dell’opera di soccorso, 
riusciva, penetrando nelle 
gallerie invase da gas vene-
fici, ed affrontando non 
lievi pericoli, a raggiungere 
e a trarre in salvo alcuni 
operai gravemente feriti.” 

 Rilascia al benemerito il 
presente brevetto a documen-
to della ottenuta onorifica 
ricompensa della quale sarà 
dato annunzio nella Gazzet-
ta ufficiale del Regno. Ro-
ma, addì 1941 anno XIX. 
Il ministro [firma illeggibi-
le]. Per copia conforme. Il 
segretario comunale Dalmi-
ne, 30 Maggio 1941. 

Protocollata la comunica-
zione, il podestà ne dava 
notizia al fascio di com-
battimento locale, preci-
sando che l’ing. Colombo 
era un dipendente della 
“Dalmine S.A.” e che la 
consegna sarebbe avvenu-
ta con un accordo comune 
“in occasione di una pros-
sima ricorrenza”. L’appa-
rato del partito si mise 
subito all’opera perché la 
consegna del brevetto av-
venisse nel miglior modo 
possibile. Il Municipio di 
Dalmine predispose affin-
ché la data fosse il 28 di 
ottobre e la decisione ebbe 
il placet della locale sezione 
del Fascio di Combatti-

(Continua a pagina 8) 

Ottobre è sempre stato un 
mese importante nella sto-
ria novecentesca di Dalmi-
ne perché essa è stretta-
mente intrecciata a quella 
del regime fascista, dal suo 
instaurarsi al suo essere un 
potere opprimente pro-
trattosi nel corso di tutto 
un ventennio. La data del-
la marcia su Roma, il 28 
ottobre 1922 divenne in 
tutta Italia, e anche in 
Dalmine, un’occasione da 
celebrare con manifesta-
zioni scenografiche come 
la posa di una qualche pri-
ma pietra, un inizio di la-
vori, l’inaugurazione di un 
monumento, o l’intitola-
zione di un viale. Così suc-
cesse il 28 ottobre 1930 per 
il viale Giulio Benedetti - 
ora viale Betelli - o il 28 
ottobre 1935 per la posa 
della prima pietra della 

casa del fascio, o ancora 
nel 1936 con l’inaugurazio-
ne dell’antenna che per la 
sua arditezza divenne il 
simbolo della potenza e 
della grandezza del potere 
politico ed economico lo-
cale. Ci fu una cerimonia 
anche il 28 ottobre del 
1941 per la consegna di 
una medaglia di bronzo 
con lode ad un dalminese, 
ma di questa non è rima-
sto un grande ricordo e 
nulla mi sembra sia stato 
scritto. Vediamo un po’ 
cosa ci dicono i documenti, 
“le carte”. Nell’archivio 
storico del comune di Dal-
mine si trova una cartella 
dell’anno 1941 in cui, tra 
altri, leggiamo questo do-
cumento:  

Il Duce del Fascismo Capo 
del Governo Ministro 
dell’Interno.  

Veduto il Reale decreto 6 
marzo 1941 con cui fu con-
ferita a Colombo Ing. 
Camillo la medaglia di 
bronzo con lode al valore 
civile per il seguente atto 
coraggioso compiuto il 26 
gennaio 1938 in Piazza 
Armerina (Enna): “In 
seguito ad un violento scop-
pio di grisou che, in una 
miniera di zolfo, causava 
gravi danni e la morte di un 
operaio, interveniva fra i 
primi ed assunta la direzio-

La storia di un ingegnere che s’intreccia con quella di un antifascista 

La medaglia e l’ingegnere di Mariella Tosoni 

Natale Betelli ‐ Foto: Edy 
Spreafico, Album dei ricordi 
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Dalmine e  i quartieri che 
ne fanno parte esistevano 
nel Medio Evo? Numerosi 
documenti scritti a partire 
dal IX secolo ci informano 
che sei dei sette quartieri 
che oggi formano Dalmine 
esistevano già. Il territorio 
era già stato reso produtti-
vo per gran parte e i villag-
gi si erano organizzati in 
libere comunità, con pro-
prie chiese.  

L’e-book presenta  
 Atti notarili 

(semplificati) di vendi-
ta di terreni, presenti 

in 6 quartieri, con 
schede di analisi.  

 Presentazione degli 
atti notarili con un 
video (2′) e con una 
TimelineJS di sintesi 
di tutti gli atti (IX-
XII secc.).  

 Dopo la lettura e l’a-
nalisi di un documen-
to, gli studenti, in pic-
coli gruppi, lavorano 
sui documenti di altri 
5 villaggi.  

 Carte tematiche e vi-
deo (2′) di sintesi del 
paesaggio descritto nei 

documenti. 
 Carte tematiche sui 

manufatti (castelli, rog-
ge, mulini) e video (2′) 

 I signori di Dalmine  
 I comuni medievali 

(video 2′) 
 Una striscia del tempo. 

Per concludere, gli studen-
ti sono invitati ad appro-
fondire il tema:  

 Le torri medievali e la 
torre greppiana 

 Dall’identità di villag-
gio a quella di città 

Questionario on line. 

punto di riferimento della 
politica sociale fascista 
(video, 2’). L’episodio, 
infatti, era ricordato an-
che nei libri di scuola.  

La venuta di Mussolini a 
Dalmine il 20 Marzo 1919 
e il suo discorso alle mae-
stranze non furono solo 
oggetto di cronaca ma un 

DALMINE  
NEL PERIODO FASCISTA 

 Contiguità tra fascismo 
e azienda 

 Dalmine 
riferimento 
per il fascismo 
(20 marzo 
1919) 
 Un ammi-
nistratore 
aziendale è 

Medio Evo: Persone, manufatti, paesaggio e istituzioni  

Dalmine 1919-1945 (1a parte) 

Vivere, curarsi e salvare l’anima a Dalmine tra ‘500-’700 
fine del 1500 leggendo e 
analizzando le pagine della 
relazione del capitano ve-
neto Giovanni da Lezze. 

2. Ammalarsi e curarsi a 
Dalmine - Gli atti di un 
processo dell’inquisizione 
a Sforzatica (1598) e come 
affrontarono la carestia e 
l’epidemia di peste (1630 ). 

3. La riforma cattolica: 
una necessità anche per 
Dalmine, vista la situazio-

ne riguardante alcuni isti-
tuti religiosi e parroci. La 
costruzione di nuove chie-
se, presenza di artisti. I 
registri parrocchiali. 

Al termine, 4 proposte:  

 Leggere un brano sulla 
peste del Manzoni 

 Scrivere un testo storico 
 Intervista un sacerdote 
 Rintracciare elementi 

artistici nelle chiese. 
Questionario on line. 

Quando incomincia l’età 
moderna per Bergamo? Do-
po la scoperta dell’America 
nel 1492 o prima, nel 1428, 
quando Venezia la conqui-
sta e la inserisce in uno 
stato sovra regionale e so-
vranazionale?   
Attraverso la lettura e 
l’analisi di alcuni scritti 
del periodo gli studenti 
sono guidati ad affrontare 
tre argomenti: 

1. Com'era Dalmine alla 
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E-book  
Presentazione di docu-
menti per conoscere e 
riflettere sull’esistenza 
nel Medio Evo di 6 su 7 
degli attuali quartieri di 

Dalmine; qual era il pae-
saggio e chi erano i suoi 
abitanti e come si erano 

organizzati.  

E-book  
Gli studenti lo possono 
consultare anche al di 
fuori della scuola per 
conoscere un periodo 

storico in cui il riferimen-
to per il nostro territorio 

era Venezia.  

Uso di video e Timeline 
(linee del tempo)  

per conoscere un periodo 
a noi vicino e che ha 
cambiato Dalmine. 

L’Associazione Storica Dalminese per le scuole 



In collaborazione ASD e 
Biblioteca Dall’Ovo: 

 L’eredità napoleonica 
e austriaca:  

 mappe del catasto 
per conoscere 
com’era Dalmine  

 Scuole elementari 

 Personaggi e soldati 
semplici alle guerre 
d’indipendenza: 

 Gabriele Camozzi 

 I fratelli Dall’Ovo, 
in particolare Luigi 
Enrico che parteci-

pò anche alla Spedi-
zione dei Mille. 

 I soldati - Gli stu-
denti dovranno cer-
care informazioni 
sui soldati dalmine-
si consultando l’ar-
chivio on line del 
Museo di San Mar-
tino e Solferino. 

 Cosa cambia a Dalmi-
ne con l’appartenenza 
al Regno d’Italia: 

 Cambio denomina-
zione dei comuni di 
Mariano e Sabbio  

 Censimento 1861: 
n° degli abitanti 

 L’anagrafe da par-
rocchiale a comuna-
le: il caso della di-
chiarazione di mor-
te di Gabriele Ca-
mozzi 

 Scuole elementari  

 Elettori e diritto di 
voto 

Gli studenti sono invitati 
a ricercare le vie dalmine-
si dedicate al Risorgi-
mento. Questionario on 
line. 

Fare l’Italia! Dalminesi nel Risorgimento italiano 

Dalmine 1919-1945 (2a parte) 

Dalmine e la Grande Guerra 
namento 

 l’analfabetismo diffuso 
e i diritti civili 

 il mondo agricolo di 
provenienza di molti 
soldati e il ruolo delle 
donne 

 combattere in 1a linea 
 la guerra e l’incontro 

con la modernità (aerei, 
carrarmati, luce elettri-
ca, telefoni, …) 

 i profughi a Dalmine 

 i costi della guerra 
 prigionieri, dispersi e 

morti. 
Proposte finali:  approfon-
dire la conoscenza del ter-
ritorio di Dalmine e il ruo-
lo svolto dall’azienda, allo-
ra Tubi Mannesmann. A 
conclusione si propone di 
approfondire la conoscen-
za dei monumenti e delle 
vie intitolate a ricordo 
della guerra.  
Questionario on line. 

In occasione del 4 novem-
bre, l'Associazione Storica 
Dalminese, la Fondazione 
Dalmine e la Biblioteca 
Dall'Ovo De Chaurand pro-
pongono un percorso per 
approfondire la conoscenza 
della Grande Guerra.  
Quali legami ci sono tra la 
Grande Guerra, che avve-
niva lontano da Dalmine, e 
il nostro territorio?  
Ecco alcuni aspetti presi 
in esame: 
 la posta e il suo funzio-
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Il racconto di Dalmine 
colpita dal bombarda-

mento nelle memorie dei 
frati cappuccini studenti 

accorsi a Dalmine 

E-book (in allestimento) 
Il tema relativo alla storia 
nazionale ben si combina 
con la scala locale, per-
mettendo agli studenti di 
riconoscere gli elementi 
fondamentali del patri-

monio artistico, culturale 
e storico del territorio e di 
costruire il senso di ap-

partenenza sociale. 

E-book  
Le cartoline di soldati ci 

fanno riflettere su diversi 
aspetti della Grande 

Guerra, la prima guerra 
raccontata  

dai soldati in diretta  
dai campi di battaglia!   

anche capo dell’ammi-
nistrazione comunale 

 La produzione azienda-
le per la guerra e i peri-
coli per Dalmine 

 Prepararsi al peggio: i 
rifugi antiaerei. 

COME LE SCUOLE  
RACCONTARONO LA GUERRA 

 Un anno a scuola 

 Calendario e ricorrenze  

 L’Italia contro tutti 

 Anni scolastici 1943-45 

Infine, i fatti accaduti alla 

fine del fascismo e della 
guerra narrati dall’allora 
parroco di Dalmine, don 
Sandro Bolis.   
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La chiesa di San Giu-
seppe sposo della Bea-
ta Vergine in Dalmine 
festeggia in questo 2021 
il novantesimo anniver-
sario della sua consacra-
zione, avvenuta giovedì 
19 marzo 1931. Una chie-
sa ancora giovane, si dirà 
giustamente. Io aggiun-
gerei anche che è una 
chiesa all’apparenza sem-
plice, severa, quasi pove-
ra con la sua facciata li-

neare e sobria; modesta 
solo all’apparenza però, 
dato che è ricca di un in-
sieme di tanti piccoli 
gioielli che ne fanno una 
Cenerentola che nulla ha 
da invidiare alle più fa-
mose consorelle vicine. 
Essa, che fu voluta con 
forza dal parroco di allo-
ra don Giuseppe Rocchi 
(1888-1941), fu realizza-
ta, come la maggior parte 
degli edifici di Dalmine 
“villaggio modello” del 
Regime, per volere della 
società “Mannesmann”, 
divenuta poi “Stabili-
menti Dalmine”, che in 
paese aveva impiantato 
una grande fabbrica side-
rurgica ad inizio Nove-
cento. Durante la costru-
zione della chiesa, affida-
ta alla ditta Giuseppe 
Ferretti e fratelli, nel cor-
so dei lavori si avvicen-
darono parecchi artigia-
ni, architetti, ingegneri e 
maestri d’arte famosi, a 
partire dal progettista, 
l’architetto Giovanni 
Greppi di Milano (1884-
1960 ) che, come scrisse il 
parroco, “ne seguì i lavo-
ri fin nei minimi detta-
gli”. Le quattro statue 
del sagrato antistante 
l’ingresso principale -san 
Tommaso, sant’Antonio, 
san Giuda Taddeo e san-
ta Rita da Cascia - sono 
opera dello scultore Giu-
seppe Siccardi (1883-
1956). Questi nel 1912 
aveva già realizzato in 
paese il monumento a 
Gabriele Camozzi (1823-

1869) opera di fine bellez-
za simbolista. Oggi pur-
troppo il manufatto è ir-
riconoscibile e bisognoso 
di un restauro che ne pos-
sa ripristinare almeno in 
parte l’originaria bellezza 
cogliendo magari l’occa-
sione del vicino bicente-
nario della nascita di Ga-
brio (2023). Egli amava 
Dalmine e vi abitò nella 
sua villa, anche se solo 
saltuariamente e negli ul-
timi anni della sua vita 
tormentata, a causa dei 
suoi numerosi incarichi e 
impegni. La ditta di Er-
nesto Paleni di Bergamo, 
padre dell’architetto Giu-
lio (1888-1960), che pure 
operò in paese, fornì le 
colonne di marmo esterne 
della parrocchiale, i gra-
dini bianchi di marmo di 
Zandobbio, i pulpiti, e al-
tro ancora; imprese varie 
approntarono gli altari; 
l’organo elettrico fu co-
struito dalla affermata 
ditta Giovanni Tamburi-
ni di Crema. “La decora-
zione tutta fu opera 
dell’esimio pittore Vanni 
Rossi di Milano”(1894-
1973) annotava don Roc-
chi. Sulla volta troviamo 
un profeta con le fattezze 
di Benito Mussolini: si 
tratta del profeta Gere-
mia, un omaggio dunque 
al regime e al suo potere 
sul territorio, e non fu 
nemmeno l’unico al duce!  

Diversi artisti lavorarono 
ai bassorilievi, alla Via 
Crucis, alla pavimenta-
zione, alla parte lignea, 

agli altari e alle loro statue 
scolpite da Giovanni Man-
zoni (1896-1970) di Berga-
mo, e tanto altro ancora fu 
realizzato.  

Un lavoro particolarmente 
impegnativo fu quello per 
le vetrate che dovevano il-
luminare e abbellire la 
chiesa. Fu incaricato del 
lavoro un milanese già af-
fermato nel mondo dell’ar-
te: Pietro Chiesa (1892-
1948) artista del vetro; 
questi, dopo aver studiato 
a Grenoble e a Torino, nel 
1921 aveva aperto un suo 
studio per realizzare opere 
in vetro; nel 1927 con Gio 
Ponti e altri artisti parteci-
pò alla fondazione dell’as-
sociazione “Il labirinto” e 
poi di “Fontana-Arte”; 
nello stesso anno prese par-
te alla terza biennale di 
Monza e poi a quella di Ve-
nezia e, nel corso della sua 
breve carriera, a tante al-
tre iniziative internazionali 
con “design dalle forme 
geometriche e dai vetri 
opalescenti”. “Vetri opale-
scenti” proprio come quelli 
usati per le vetrate nella 
chiesa di San Giuseppe, ve-
trate di cui anche tra i dal-
minesi più anziani che ho 
potuto contattare sembra 
essersi perso il ricordo. 

Ciò è dovuto forse al fatto 
che esse ebbero vita breve 
a causa del gravissimo 
bombardamento del 6 lu-
glio 1944, ma soprattutto 
della bomba che esplose in 
paese con una deflagrazio-
ne fortissima il 29 gennaio 

LE VETRATE OPALESCENTI. Storia di una ricerca  
di Mariella Tosoni 



1945, alle tre del matti-
no. L’ordigno, colpendo 
ed esplodendo contro un 
gelso sul terreno Ferretti, 
vicino alla scuola elemen-
tare privata, provocò il 
frantumarsi delle vetrate. 
Stesso destino ebbero i 
vetri delle case fino a 
Sforzatica e anche ad Al-
begno. Come annotò il 
nuovo parroco don San-
dro Bolis (1907-1971), 
nominato dopo la morte 
di don Rocchi avvenuta 
nel 1941, la causa di 
quello sganciamento va 
ricercata probabilmente 
nel chiarore prodotto dal-
la colata notturna 
dell’acciaieria.  

 La chiesa, a causa dei 
bombardamenti sussegui-
tisi fino all’aprile del 
1945, subì altri danni tra 
cui i più rilevanti al tetto 
e alla facciata. Nei mesi 
successivi, per ripararsi 
dal freddo e dalle varia-
zioni climatiche stagiona-
li, si provvide a coprire in 
qualche modo i finestroni 
con pezzi di faesite e al-
tro materiale. Piano, pia-
no i danni vennero ripa-
rati, ad esclusione delle 
vetrate per le quali si do-
vette attendere il 1949, 
quando don Sandro inol-
trò all’ufficio del Genio 
Civile di Bergamo la ri-
chiesta di “ripristino” 
delle stesse. La documen-
tazione, completa con i 
bozzetti dei vetri a dise-
gni geometrici, che ho ri-
trovato in quell’archivio, 
ebbe il placet della Com-
missione per le opere sa-
cre della diocesi di Berga-
mo dove, al momento, 
non sono stati trovati do-

cumenti relativi a questa 
pratica. I la-
vori, dopo 
l’approvazio-
ne della Com-
m i s s i o n e , 
vennero ap-
paltati ad 
una ditta di 
Brescia che 
provvide al 
“ripristino” 
delle vetrate. 
Questo voca-
bolo mi ha 
molto incu-
riosito perché 
mi sono chie-
sta cosa po-
tesse signifi-
c a r e 
“ripristino”: 
vetrate fatte 
con disegni 
creati ex no-
vo? Con dise-
gni preesi-
stenti? Dise-
gni usati dal 
maestro Pie-
tro Chiesa? 
Ho allora 
contattato i 

discendenti della ditta 
f o r n i t r i c e 
che, effet-
tuate ricer-
che nel pro-
prio archi-
vio, mi han-
no comuni-
cato di non 
aver trova-
to traccia di 
questa vec-
chia com-
messa, assi-
curandomi 
però con 
certezza che 
da sempre 
e s e g u o n o 
vetrate solo 
su disegni 
forniti dal 
cliente. Don 
Sandro, che 
fu il curato-
re di tutta 
la pratica, 
fornì allora 
dei disegni, 
o delle de-
s c r i z i o n e 
delle vetra-
te? Quelle 

di Pietro Chiesa? Per risol-
vere il dubbio ho contatta-
to l’Accademia delle Belle 
Arti di Firenze dove l’opera 
del Chiesa è stata studiata 
in modo approfondito dalla 
professoressa Lucia Manni-
ni. Questo mio interessa-
mento relativo a un legame 
tra Pietro Chiesa e Dalmi-
ne ha meravigliato poiché 
in Accademia non risulta-
va che Pietro Chiesa avesse 
lavorato in Dalmine, come 
invece troviamo nelle an-
notazioni di don Rocchi 
che seguì con attenzione i 
lavori e ne descrisse punti-
gliosamente e con stringata 
precisione tutti i passaggi, i 
materiali usati e le persone 
ingaggiate.  

A quel punto, ripensando 
alla bella mostra fotografi-
ca organizzata per questo 
90° anno anniversario, ho 
chiesto notizie in città, sen-
za avere risposte ai miei 
dubbi; avevo anche notato 
da tempo che le attuali ve-
trate non sono neppure 
quelle che io ricordavo nel-
la mia infanzia, ed in effet-
ti quelle sono state sosti-
tuite nell’anno 2000. Ho 
contattato perciò il parro-
co don Roberto Belotti che 
mi ha aiutata a visionare 
ed ingrandire le foto della 
chiesa risalenti agli anni 
’30 del Novecento e lì è 
sembrato di intravvedere 
delle linee di disegni colo-
rati simili a quelli delle ve-
trate dei bozzetti del dopo-
guerra. Abbiamo cercato 
anche sul bollettino par-
rocchiale “Squilli parroc-
chiali” e, nel numero 3 del 
marzo 1951, abbiamo tro-
vato la conferma del 

(Continua a pagina 8) 
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La prima notizia della 
chiesa di San Giorgio 
risale al 1094.  
Nel pavimento della 
chiesetta vi erano due 
pietre sepolcrali recanti 
le diciture “Ossa fra-
tum” e “Ossa mona-
charum” il che ci fa cre-
dere che a Dalmine ci 
sia stato un convento e 
che fosse abitato da 
suore e frati. Un catti-
vo intervento di siste-
mazione, effettuato al-
cuni anni fa, ha fatto 
perdere alla chiesa il 
suo aspetto medievale 
e, ancora peggio, ha ri-
coperto le tombe sotto 
il nuovo pavimento. 
Ma quando sarebbe esi-
stito questo convento? 
La tradizione orale di 

una presenza nacque 
una ventina di anni do-
po l’esproprio operato 
nei confronti dei Cano-
nici Lateranensi nel 
1785 e venne ripresa 
all’inizio del Novecen-
to. Il conte On.le Da-
nieli, che gestiva il pa-
trimonio della moglie 
Maria Elisa Camozzi, 
nel 1910 identificava 
infatti il sedime e l’orto 
annesso alla chiesa co-
me lo stallo e il brolo 
(campo) delle monache. 
L’edificio fu abbattuto 
e al suo posto furono 
costruire le pensiline. 
Secondo don Sandro 
Brolis, giovane parroco 
di Dalmine, nel 1942 
scriveva che l’unico ar-
gomento a favore fos-

sero queste due tombe. 
Ma come ipotesi plausi-
bile riteneva che la la-
stra di marmo fosse 
stata portata qui da 
qualche convento. Se-
condo lo storico Ron-
chetti la modalità di 
conventi “doppi”, cioè 
di uomini e donne, risa-
le al 1200. Mons. Anto-
nio Pesenti fa risalire 
questa doppia presenza 
alla esiguità di conven-
ti di suore che riusciva-
no a soprav-
vivere grazie 
all’aiuto di 
fratelli con-
versi. Ma 
“tale presenza 
fu dolorosa-
mente negati-
va” e andaro-

no a scomparire. Il Mu-
ratori infatti ricorda che 
“gli uomini e le donne de’ 
vecchi secoli erano della 
medesima carne nostra e 
la vicinanza produceva 
scandali”.  
Le tombe per secoli han-
no ospitato i corpi dei 
bambini di Dalmine 
morti prima che riceves-
sero la comunione. 
Dispiace che la lastra di 
marmo non sia più visi-
bile. 

Curiosità nelle chiese dalminesi -  
Un convento di suore e frati a Dalmine? di Enzo Suardi 

Foto del rilievo fatto dall’architetto Greppi 

Stemma dei Tasso a S. Giorgio di E. Suardi 

Sul portone d’entrata della chiesetta, sotto lo stem-
ma dei Canonici Lateranensi, di recente fattura, vi è 
un piccolo bassorilievo ovale con lo stemma della 
celebre famiglia dei Tasso di Cornello.  
Ricordiamo che il capostipite, tale Francesco Tasso, 
ai primi del ‘500 avviò il servizio postale degli 
Asburgo creando collegamenti veloci e stabili  con 
le principali capitali europee; attività per le quali 
viene riconosciuto ai Tasso il merito di aver fondato 
le moderne poste d’Europa. 
La famiglia Tasso fu vicina ai Canonici Lateranensi 
del Convento di S. Spirito di Bergamo tanto che un 
suo familiare. Luigi  (1468-1520), Vescovo a Reca-
nati e Parenzo, fu sepolto nella loro chiesa di S. Spi-
rito in Bergamo. Ricordiamo che i Canonici finirono 
di pagare l’acquisto di Dalmine, per 5.000 ducati 
d’oro, nel 1498 e lo tennero fino  al 1785. 

Nei cabrei fatti realizzare nel 1752 questo edificio era 
identificato come sedume della chiesa. Più tardi venne 
identificato come stallo delle monache. 

Nello stemma, in alto, figura un 
cornetto e,  in basso, un tasso. 
Allude sia a ‘Cornello’, luogo 

d’origine , sia al ‘tasso’,  
da cui il nome del casato. 



A proposito del cognome di due scultori dalminesi del 1700 

Pirovano, Pirovani o Pirola? di Claudio Pesenti 
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Nel 1704 il parroco di S. 
Andrea in Sforzatica P. 
Gio. Batta. Salvagno scri-
veva l’atto di battesimo di 
Antonio Maria non con il 
cognome del padre, Piro-
vano, ma in bella calligra-
fia attribuiva il cognome 
di Pirola.  

Per il parroco, e anche per 
la gente, era forse indiffe-
rente l’uso di una o dell’al-
tra forma. La deformazio-
ne Pirola, che in bergama-
sco indica una “sorta di pe-
ra”, non resta isolata nei 
registri parrocchiali, anzi 
troviamo altre simili dizio-
ni, come: “Perola” nello 
stato d’anime del 1696; 
“Pirula” (23.01.1700); e 
“Perula” (30.03.1719) a ri-
guardo di altri Pirovano. 
La registrazione di Anto-
nio Maria come Pirola an-
ziché Pirovano pare sia da 
interpretare quindi non 
come un errore.  

I cognomi 
I cognomi sono ritenuti 
una invenzione medievale, 
cominciata prima dell’an-
no Mille con una presenza 
massiccia del fenomeno a 
Venezia che può essere re-
putata la capitale italiana 
del cognome. Oggi i co-
gnomi ci appaiono casuali, 
privi di significato. Ma 
quando si cominciò ad 
usarli avevano un signifi-
cato ben preciso. Ma la lo-
ro trasmissione da una ge-
nerazione all’altra era in-
stabile e non continua. 
Ancora all’inizio dell’età 
moderna i cognomi resta-

vano spesso ballerini. Ba-
sti pensare che artisti fa-
mosi non erano identifica-
ti con un cognome: per 
Leonardo si indicava il 
villaggio di provenienza, 
ma per Giotto, Masaccio o 
Donatello bastava il no-
me. 

La deformazione 
dei cognomi non 
era da attribuire 
a una scarsa pre-
parazione del 
parroco: don Sal-
vagni de Roteris 
era dottore in Sa-
cra Teologia, e 
resse la parroc-
chia di S. Andrea 
per quasi 52 anni, dal 
maggio 1668 al 22 feb-
braio 1719, cioè dall’età di 
34 anni agli 85 quando 
morì.  

Il cognome era declinato a 
secondo si trattasse di una 
persona soltanto o per in-
dicare una pluralità di 
soggetti. Per cui Locatello 
era un maschio, Locatelli 
era rivolto a più persone. 
Lo stesso avveniva per le 
donne: nei registri si trova 
più volte Pirovana o Lo-
catella per indicare una 
donna. 

Viganò Brianza  
il paese d’origine 

Lo scultore Pietro Paolo 
Pirovano si insediò in 
Sforzatica nel maggio 
1698. Ma probabilmente 
la sua presenza nel terri-
torio di Bergamo è ante-
cedente a quel periodo. 

Era nativo di Viganò 
Brianza, un piccolo paese 
di circa 200 abitanti, dove 
era nato il 24 novembre 
1665 da Francesco e Cate-
rina Crippa. Tra i vari Pi-
rovano del luogo un censi-
mento parrocchiale del 

1665 identificava 
la loro famiglia, la 
più numerosa (24 
componenti tra ge-
nitori, fratelli con 
relative famiglie), 
con il soprannome 
“Picozzi”. Il termi-
ne sta ad indicare 
un attrezzo di lavo-
ro per scavare e 
smuovere rocce, si-

mile al piccone, ma più 
corto e tozzo, foggiato per 
lo più a punta da un estre-
mo e da un battente 
dall’altro. Il motivo del so-
prannome è legato alla lo-
ro attività di “picapreda” 
che includeva tagliapietre 
e scalpellini, ma anche gli 
scultori. Ignazio Cantù in 
una Guida sulla Brianza 
del 1837 scriveva che un 
Pirovano avesse scoperto, 
in un boschetto su una col-
lina che domina il paese, 
una cava di arenaria. L'e-
strazione e la lavorazione 
della pietra molera ha rap-
presentato un binomio in-
scindibile per la storia di 
Viganò, andato in crisi con 
l’uso del cemento nelle edi-
ficazioni. A riprova, Cantù 
indicava un toponimo, 
il Cantone dei Picozzi.  

Consultando i registri par-
rocchiali di Viganò ho tro-
vato diversi riscontri che 

sembrerebbero confermare 
che Pirola era, già nel vil-
laggio nativo, un altro mo-
do per individuare questi 
Pirovano, in un tempo in 
cui i cognomi non erano 
ancora stabili.  

Gli scultori 
Pietro Paolo Pirovano, na-
to in una famiglia di 
“Picaprede”, non si accon-
tentò dell’orizzonte profes-
sionale che il contesto vi-
ganese gli offriva. Fece il 
suo apprendistato proba-
bilmente a Milano presso 
Gerolamo Quadrio (1625-
1679), architetto capo alla 
Fabbrica del Duomo e poi 
sotto la guida del figlio di 
Quadrio, Giovanni Batti-
sta (1659-1722). Venendo 
ad abitare a Sforzatica 
cambiava Stato, da Milano 
a Venezia, ma restava sem-
pre nella diocesi milanese, 
al confine con quella ber-
gamasca. Anche il figlio 
Antonio Maria, dopo aver 
“avuti li primi ammaestra-
menti dal Padre”, fece un 
lungo apprendistato per 
imparare l’arte della scul-
tura nel milanese, “presso 
chiari maestri”, i Beretta, 
un’importante famiglia di 
scultori attivi nella fabbri-
ca del Duomo di Milano. 
L’arte dei Pirovano si 
espresse in quasi 60 chiese, 
realizzando parti più sem-
plici come i mascheroni dei 
campanili,  in qualche pro-
getto di facciate (Mapello, 
Osio Sotto, Treviolo) e in 
molte statue per le facciate 
di chiese e fontane. 
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Palazzolo, comandante 
della stessa, chiedeva no-
tizie c’era anche l’inge-
gner Colombo. Non otte-
nendo risposte convincen-
ti alle ripetute richieste, i 
tre carnefici, come risulta 
agli atti, passarono alle 
maniere forti proprio con 
l’intenzione di punire il 
Betelli con la morte per 
non aver fatto le rivela-
zioni desiderate e non 
aver dato le informazioni 
richieste. L’efferatezza 
dell’interrogatorio fu con-
fermata dalle dichiarazio-
ni di alcuni fermati di 
Osio Sotto, ascoltati in 
qualità di testimoni du-
rante il processo. Anche 
loro erano stati malmena-
ti e avevano sentito pro-
venire dalla cella vicina il 
rumore sordo dei colpi 
inferti e i lamenti del mal-
capitato. A causa dei cal-
ci, dei pugni e delle nerba-
te ricevute per oltre un’o-
ra e mezza, l’imputato 
Betelli, abbandonato in 
una stanzina su un tavo-
laccio e senza assistenza 

mento.  

Come si sia poi svolta la 
cerimonia non risulta agli 
atti. L’interessante di tut-
to ciò è il nome del pre-
miato, ingegner Camillo 
Colombo, un nome che 
ritroveremo nel 1945 tra 
altre “carte”, quelle del 
processo per l’assassinio 
di Natale Betelli di cui 
furono imputati e per il 
quale furono condannati 
il 2 giugno 1945 dalla 
Corte Straordinaria d’As-
sise di Bergamo, il tenen-
te Enzo Palazzolo e altri 
due militi suoi sottoposti. 
Risulta agli atti che, du-
rante il loro interrogato-
rio, i tre imputati dichia-
rarono che Natale Betelli 
era stato fermato a Dal-
mine, a casa sua, in quan-
to noto comunista, e por-
tato a Treviglio nella ca-
serma della GNR per es-
sere interrogato sulle atti-
vità dei suoi presunti 
complici sovversivi. Tra 
le persone di cui il tenente 

(Continua da pagina 1) alcuna, morì quella notte 
stessa. La sera tardi, ter-
minato il pestaggio, i mi-
liti imputati dell’omicidio 
si portarono da Treviglio 
all’albergo privato della 
“Dalmine” dove il Colom-
bo era domiciliato, spe-
rando di poterlo arresta-
re. Nel frattempo il te-
nente Palazzolo con alcu-
ni sgherri era partito alla 
volta di Milano sempre 
alla ricerca di Colombo. 
Tutti rientrarono in ca-
serma nelle prime ore del 
mattino seguente, senza 
averlo trovato. Verso il 
tramonto del gior-
no seguente, attese 
inutilmente per ore 
disposizioni supe-
riori su cosa fare di 
quel morto scomo-
do, per ordine del 
comando provin-
ciale della GNR di 
Bergamo il corpo di 
Natale Betelli fu 
fatto sparire e get-
tato nel canale 
Muzza, presso 
Cassano d’Adda. 

Per confondere le acque, 
gli assassini simularono 
un attacco alla caserma 
trevigliese, provocando 
scoppi ed esplodendo di-
versi colpi di arma da 
fuoco, per far credere ad 
una fuga del Betelli e in-
colpare i partigiani della 
sua scomparsa.  

“ripristino” delle vetrate 
originarie di Pietro Chie-
sa, pur con delle varianti. 
Scriveva infatti il parroco 
don Sandro Bolis in una 
mezza paginetta di reso-

(Continua da pagina 5) conto sulle nuove vetrate: 
... Sono riapparse belle, 
ariose, eleganti, le nuove 
vetrate della Chiesa parroc-
chiale a ridarle tono e ar-
monia. ... Ci sono motivi 
nuovi e motivi già svilup-
pati in precedenza. Quelli 
nuovi sono i motivi appar-
si nei rosoni dell’abside do-
ve si è voluto ricordare al 
centro il Divino Abitatore 
del Tabernacolo. ... Nelle 
vetrate laterali abbiamo vo-
luto fosse snellito il disegno 
precedente che veniva ripe-
tuto tre volte nella stessa 
vetrata e ne è venuta una 

palma ariosa sormontata 
da una corona, simboli del 
combattimento e il premio 
che corona chi ben combat-
te. Nel rosone della faccia-
ta è stato ripetuto il motivo 
precedente della colomba. 
È stato così ridonato alla 
Chiesa parrocchiale il de-
coro e lo splendore del qua-
le la guerra l’aveva spo-
gliata.  

Le vetrate “ripristinate” 
di Pietro Chiesa fortuna-
tamente non sono andate 
distrutte o perse, poiché 
sono custodite in un de-

posito in attesa di tempi 
migliori in cui possano 
tornare visibili ed essere 
conosciute ed apprezzate 
dai cittadini, da chi si fer-
ma per un momento di ri-
flessione, o per una pre-
ghiera e, perché no, dai 
turisti che potrebbero ap-
prezzare anche le molte 
opere d’arte dei giovani e 
promettenti artisti che 
qui lavorarono e che in 
Dalmine hanno reso la 
chiesa di San Giuseppe 
sposo di Maria Vergine 
uno scrigno prezioso.  

Lettera del segretario politico del PNF di 
Bergamo Ciro Prearo al Podestà di Dalmine 

Camillo Colombo di Palermo 
(ma originario di Pordenone), 
era stato ingegnere "sorve-
gliante" della Montecatini 
alla miniera di zolfo di Grot-
tacalda (800 dipendenti) a 
Piazza Armerina, Enna, dal 
1937 al 1939.   


