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• 1. . 1. · ·. . · .,,, pa azzo Carnozz1 e dal convento delle cappucc111e della 

-J11111 . , r / fra ICI <' p e 1 <'S l f' ro. spec,r,!,--a, h. . . . 
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: tt1ri!!f1co f' l "' a c 1csa d1 Santa Croce. oggi occupati nelle nuove forme 

_c11
1d{l ·ittà dì Bergamo dal le Suore Canossiane. 
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. • • Ma anche nel termine ROCCHETTA vi è il rimando 
. ·amo mai chiestJ come mai 11 nom~ d~J nostro bor- ad una presenza castellana o quanto meno fortificata: 

C~~•è PALAZZO?_Opp~re _del perch~ sta c?sì_esteso non dimentichiamo che Bergamo, sin dall 'epoca degli 
r ·eare risp~tto agh altn._ P!ò tonu~si e chmst entro antichi Romani (Il sec. A.C. - V sec. d.C.). ave~a ~vuto 

~ 1
" edil rz1e dentro_ la cttta nuova ·. O ancora come la concess ione di poter tenere una milizia di stnbulla a1 

cortine ostra arteria gmnga fino a Senate. connettendo piedi del colle verso la direzione della pianura e quindi 
a1 Ja 11 

. · · l d ' B f · · ' · 
ni ,;tena sud onen,ta e 1 ergamo - razionatasi ne_lla verso l' Urbe (Roma); quindi nulla vieta d1 pensare che 
!ape tina e Celadma - fi no allo sbocco verso la pia- il presidio militare romano fosse proprio collocato nel c1e111en · . . . . , 

·1 , . nostro borgo, che sia p01 stato sostituito da quello fra n-
nu~ el che è certo e c~e la topon~mast1ca non mente: co e che, una volta dismesso in età modei:na, I? abbiano 
. e PALAZZO denva da palatmrn (palazzo) ovve- Lrasformato in residenza signorile, dopo d1vers1 passaggi il nom ed'fi . . I d' . 

el grande 11c10 sorto m epoca a tome 10evale. di proprietà giunto alla famiglia Camozz1. . 
ro _qudi· tra la caduta dell'Impero romano d'Occidente nel Jn ooni caso l' importante funzione di raccordo tra 11 

~ IO . . . b I 
9 6 d.C. e l'ann_o 1_000, ~ove s1 cre~e al_logg1ass~ro g!t capoluogo e la _Pi_anura vi~ne mantenuto per tutta apre-
. ratori carohng1 con 11 loro segmto, m caso d1 tran- senza del domm10 veneziano a Bergamo ( 1428-179?), 
'.~

1

~ sosta nella nostra città intorno all 'VIII-IX secolo. nonostante nelle cronache e nelle relazioni di fine Cm-
sit~assando in rassegna gli. alz~ti . dell '_intero borgo quecento venga definito, quasi smi~uen?olo, s?tt~, bar-
.. Jto''. come lo chiamiamo nm, qumd1 da Piazza S. Anna go, insieme a quello di Santa Caten~a: ~n realta cio era 
fi~o all'intersezione co_n le vie ~ amo~zi-F:iz~oni , l'uni- dovuto, più che p~r la p~sizi_o_ne,penfenca. a,1. fatto che 
co edific io plausibile d1 questa m_vestttura ~ sicuramente potesse come oggi sdoppiarsi m alto e basso . 
ranuale Palazzo Camozzi'. la ~m mole f~ mtendere _do~ 
vessc assumere, nei secoh bm del Medioevo, funz10111 
di fensive. La tradizione vuole che una roccaforte fosse 
lambit a dal torrente Moria, il cui letto era quindi molto 
più esteso del!' attuale o forse spostatosi nel corso dei se
coli per la forza muta e lenta dell'acq~a, _e che_ sorgesse 
dirimpetto la ex chiesetta di S. Antomo m ~ons, q~ell~ 
che oggi è occupata da un'attività commerciale e d1 cui 
parleremo prossimamente. . . . . 

Gli storici però negli ultimi decenm_ s1, ~on~ d1ba~tut1 
J.11 vero nome della contrada, e infatti c e chi sost1en~ 
We il nome originario, invece che P~LATIUM da ?ut 
PALAZZO, fosse ROCCHETTA, cornspondente ~Il o
monima "Rocchetta", limitata al quadrilatero defimto da 
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