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GLI AFFRESCHI DELL'EX CHIESA DI 
SANT'ANTONIO IN FORIS CONSERVATI NEL 

MUSEO DELL'AFFRESCO DI BERGAMO 
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Lione 1f u, ..--. ;1 , a!c,He al :\\-TI!l , e-..' 1>lo 
h..: fa 'lt' thmtnùc:uc·. Sti.i.mc, parlando 
dd !.:, .:, .:h1e,a di Sar.t · .-\ nt0ni0 in fo
n, . .:h.':' nono,1211te la sua p,..--i,izionc :1p
paremementè marginale in pa..,sar0 era 
m<'lw ben considerata. 

.-\ cap<' di una ,·icinia nel l 26.3 - a 
leqimonianza di quanro i l borgo :-lesse 
crescendo e acquisendo una sua auto-
11-0m1a ri speno a quello di Pignolo - la 
,ua ,·osuuzione la si fa risaJire ai primi 
de-::~nnì del XIII secolo. con facciata a 
cap:uma aperta da un oculo è con tetto 
, pio, eme. memre ali" i memo aula uni
ca :-(andita da due arcani ogiYali. Era 
affiancata da un campaniletto e da un 
ospedale gestito dalla famiglia de i Ga
m~, i fino al )(T\" se.colo e attirn fino al 
l-l58. quando la Serenissima Repubbti
-: a di \"enez.ia lo fece confluire. insieme 
ad altri dieci sparsi per la città. nel nuo
,·o è central issimo Ospe.dale Grande di 
San \ farco Era posta fuori dall'antica 
pona dei borgo S. Antonio e detta in 
fo ris I fuori l proprio per distinguerla 
dalla chiesa di Sant' Antonio Abate o 
di \ ìen.ne o delr Ospedale. che sorgeYa 
sul prato di Sani" Alessandro. demolita 
nell'Ottocento per l'erezione del palaz
zo Friz.zoni. at.ruale Municipio. 

Del nosocomio non resta più nulla. 
cmì come del campanile. in quanto 
di~trullo nel Settècento per edificare i 
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nuoYi condomini che sorgono tutr' in
torno. La chiesetta Yenne sconsacrata 
nell'Ottocento (officiata fino al 1806). 
per diwnire un anonimo ambiente di 
magazzeno. ridotto poi ad ufficio e ne
gozio. Dalle cronache risulta non fosse 
molto curata e utilizzata solo per cele
brare la messa quotidiana da pane dei 
Padri Zoccolanti del vicino convento 
delle Grazie. remunerati proprio dall'O
spedale Grande di San Marco. Eppure 
le pareti interne ed esterne trasudano 
ben altro ed erano sicuramente degne 
di nota. perché risultavano quasi intera
mente affrescate con brani di pittura che 
interessavano i secoli dal XIII al XVI: 
a testimonianza di ciò resta solamente 
una lunetta su strada. corrispondente 
ali· antico ingresso laterale, che raffigu
ra i santi Antonio abate e Tommaso di 
Canterbury posti ai lati della Vergi ne. 
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\ fo wno il re;<.10 ck>\-T e finito'.1 Dove 
w~J gli aff re~hi rinvenuu nel 1954 da 
tlon Angelo Rota c-omidrr.mdo che ri,ul-
1ano e-----.-.ere tra le t~timonianz.c più antiche 
del nfKtro 1crn1on0. mc:.ieme a quelli della 
chic-sa di San i\'tichele al pozzo bianco di 
Via Pon.a Dipinta. della Yecchia Canedrale 
e della chie::-a di San Giorgio ad .Almenno 
San Sah.i:tore') Tranqu.iUi ' Sono aJ ,icuro. 
nel cuore di Bergamo Alta in piazza Vec
chia ali" imem0 del Palazzo della Ra2"ione. 
do,--e riaffiorano dalle pareti -ettermionali 
della Sala delle Capriate. alle-~tita a se.de 
museale dagli anni \"o,:ama del secolo 
scor::-.o , ;-. f useo dell ' Affres;co di Bergamo i. 
Giacciono insieme a molti altri lacerti o 

porzioni smunte e dilaYate dallo scorr. 
implacabile del tempo. proYenienti da edi
fici sacri e profani della nostra città.: i nosui 
fanno capo al secondD e terzo gruppo affis
so alla parere nord del paJazzo. paradossal
mente il comparto più numeroso conside
rando la minima superficie del.la chiesena 
da cui proYengono. e ci re:stituiscooo nu
merose immagini di Sant" .-\monio abate. 
della Vergine con Bimbo. apoS,toli e --anti 
Yari tra cui Bartolomeo. Giacomo e Gio
Yanni Battista.. Peccato che solo pochi lo 
sappiano o ne conoscano resistenza ma 
da quesf anno il museo sarà spessissimo 
apeno in occasione di mostre ed eventi. 
quindi spetta a noi salire a ,isitarl(I. per re
cuperare anche solo ,isìvameme un peuo 
del nostro borgo1 
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