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50 ANNI DI TRATTATIVE

PERMUTA STORICA: IL COMUNE CEDE ALLA DIOCESI LA
CHIESA DEL GALGARIO IN CAMBIO DI S. MICHELE ALL'ARCO
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istanza di qu as~ cinquant. anni dal primo accordo. la
A dchiesa
d1 San Michele all'Arco passerà nelle mani del
Comune di Bergamo e la Chiesa del Galgario in quelle della parrocch ia di Sant' Alessandro Martire in Cattedrale.
L'accordo trovato fra Comune e la parrocchiale del Duomo Yerrà ufficializzato nel corso del consiglio comunale
cittadino previsto per lunedì 19 febbraio previa l'approvazione di una delibera a riguardo. la quale porterà all ' attuazione di una permuta attesa dal 1969.
··A 11 •epoca. per via di una norma che impediva l'alienazione dei beni sottoposti a vincolo culturale. non fu possihi le compiere la permuta e la situazione rimase così sino
al 2004. anno in cui venne promulgato il nuovo codice sui
~ i culturali - spiega Francesco Valesini , assessore alla
nq ualifì cazione urbana del Comune di Bergamo-. Probabilmente dal 2004 in poi non si riuscì a trovare un accordo
fra le parti. ma ora. grazie alla collaborazione della curia e
Ji monsignor Fabio Zucchelli, parroco di Sant'Alessandro
in Cattedrale. siamo riusciti a trovarne uno".
L. accordo porterà ad un passaggio nei fatti già in atto.
con la Chiesa di San Michele ali' Arco utilizzata sinora dalla Biblioteca Civica "Angelo Mai" come deposito, mentre
la Chiesa del Galgario continua ad esser adibita al culto:
··A ttrave rso questa permuta sarà possibile portare avanti
un progetto di valorizzazione e di razionalizzazione sia degli , pazi della Bibli oteca che di Casa Suardi - prosegue
Yabi ni - . Co n gli assessori Nadia Ghisalbcrti e Marco
Bremhil!J e con la Jirettrice della Biblioteca Civica Maria f: li\ahctta Ma nca stiamo ragionando sulla possibilità di
rn1N'11tirc la frui1 ionc di un luogo unico come qu ello ui
San ~-lichc lc al!' Arco come ,pazio per peri odici . oltre che
,ul la pl,,,ibili1 i1di un ' apertura al puhhlico di Casa Suardi" .
1·,1L·qui:-to dcll' cdilicil1 rr lieio-.;n ~it ualt) in , ia Gall.!ario
,· ,, 1v1,1 ,ilk casse dell a parrul·ch i;1 di ~ant' Ak,,amlrn i11-C'a1-
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mostra la volontà di valori zzazione e r:1zio11alizzaz ione degli
spazi presenti da parte del Comune - concl uder assessore - .
Sono in via di ultimazione i restauri delle lunette ali' interno di San Michele ali' Arco portali avan ti in coll aborazione
con l'associazione "Italia Nostra.. _mentre sono stati stan ziati all'interno del piano delle opere pubbliche 201 8 - 2019
500.000 € per l'impianto antincendio e 900.000 € per il restauro complessivo delredilìcio ...
,\/arcu Cw 1°el/i
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LA CHIESA E L'EX
CONVENTO DEL GALGARIO

N

el~a periferia più '.emota della nostra P:m\)l·L·hi,1. JI limite con quella dt Santa Caterina, , i (· una çhit: "a L'ht
anche se Ji sgiunta dal suo originak chiostrn 0 a11n1ra p:trll'
integrante dell'ex con\'t'nto del Gal~ari,l . L'ori~inc J l'll'l' ·
dificio è basson1t·dicvale: a partire lial 12 I l , i~llL' .1 rtì da1-. )
all'Ordine degli Umiliati. snpprcsso Ja p;1p:1 Pi(1 \ ' \.-\ ntoni o Ghislcri) nel 157 Le dal I 6JX a quL' lln UL'i Fr:1t1 \ lt no n
di San Franccsrn Ji
Paola de\'oto a Sant ' A nt () llÌll di PauLI ~ P ,ll1l <1 1-+ ! (, Tnurs. rrancia 1507). Ed è prnpriP ,1i Pa11ltì l11 ,·h..• ~i lk \'\)110 i magg iori interve nti di cPn,olidanll' nlll . ril.k·1 ;11L·1 lll 1
cd a111pliam c 111n del! ' imeni L"Om pk~,ti. 11111tal i IIL' l I h:- ~ ,trrminat i nel 17 1_ì L't)Jl il diiostw t· la L-hie . . a, Jillp li :11.1 pt·:·
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rr
D c rn aniP al Comune t.li Bcrgani(,_ La
chiesa viene ri co n<.an;11 a nel i <J'i 7
dal Vt'SCO\'O Giu:-.crrc Pi a11i ( fl)q
- I 9oJ ). ridcclicandola ,111 <1 Prc-..rn1-a-1innc di Gc,it al Tempio. ri ,~110 alla

prc<.-cdcntc dcnurnin,t71onc di Sanra
M ari a Vergine e O!'. ni ,,.1 n1i (o Tu11, j
Sanri. <..la cui Tulli i San1i del Gal (•:iri o). mentre il co m cnco re<;1<1 ,ti { 0 _
mune: cd è rr()prio da 4ue,1n momcn10 d1 c parte l' annosa 4u e'.'l ti onc dello
scambi o alla pari tra 1·c n1c pu hhlicn
e la Curi a. dove i hcni coi nvolti \ono
proprio l'ex co nvento del Galgario e
la chiesa sconsacrata di S:i n Michele all'Arco in BcrgamL, .·\Ir a ira ,·ia
Ri\ola e Piaua Vecc hia. La , icc nda
però pare onnai f:Ìt1111a al ru sh tìnalc .
Tt,,cu
C 11i,lo T11 ris1irn
Bergamo -Prm •i11ciu -A c,·,1dcmia Carr,e

caricn za: sono dcll"archi1ct10 Giovanni Ba11is1a Caniana (Romano di
Lombardia. Bergamo 1671 - Alzano
Lombardo . Bergamo 17 54) r amplia111cn10 intcmo. l'ultima cappella a destr::i dalla cupola affrescala e decorala
e b facci al~1barocca.
Ai larnri Ji adeguamento e riattamemo contribuì economicamente anche Fra· Vi ttore Ghislandi. dello Fra·
Ga lgarin (Be rga mo I 655 - 1743). dal
noml." del :silo in cui , i,·e,·a e operava
in qu alità di pillore. tra i migliori del
suo tempo per il ge nere del ritratto.
Fi gli o di Domenico (Bergamo 1620
ca. - 17 l 7 J. i I più i mponanle quadramrisr a sl'ceme:--co di Bergamo (attivo
nei lu-.suns i palazzi Terzi e Moroni

.

di Bergamo Alla). e fratello di Defendente. che è stato recentemente
riscoperlo nella chiesa del Santissimo
Sepolcro di Astino. svolse il suo apprendistato bergamasco prima nella
bottega paterna. poi in quella di Giacomo Cotta (Gorlago, Bergamo 1627
- Bergamo 1689) e infine dal fiorentino Bartolomeo Bianchini. Volle comple1are la sua fornrnzione a Venezia,
seguendo le onne di Tiziano e di Veronese. e collaborando con la bottega
di Sebastiano Bombelli (Udine 1635 Venezia 1719). Anche grazie a questo
prolungato soggiorno. al suo 1itomo
a Bergamo divenne il pittore più corteggiato da giuristi , nobili e borghesi. che raggiungevano Bergamo dalle
città lombarde e venete per
farsi ritrmTe da lui.
Prop1io dall'ubicazione
del convento deriva il suo
pseudonimo, Galgario. per
il fatto che l'intero mmplesso sorge da sempre nei
pressi di un calchcrium,
che tradotlo sta per ··1.'. alcarc .. , elemento prci' Ì()so
L'OlltL'llllfn nelL1cq11a de lla
,·iL·ina rn_;:'. gia. per quando
al 1c111 po dc_!,'. li L1 111ili a1i si
Ja,·ora,-.i L' fo]l;l\ ;1 fa lan,1.
l :edili,·in. L·nn 11111i
n nlil i l ' ~li amh iL' lllÌ :id iact·111i. , ic11L' , opp rl' -..,n dallL'
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l.1 L ii Ì(' , ;J \ Ìl ' l l L' tk ,-1 111;11 .i ;1
1;i,t · tt11:1 lllili1ar1·. li ndi,: ne l
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Pleurico del cm1n-111c, ,I,-/ C (,igor,(l e i111,me
della chiesa rt'S /(111ru1a ad opera Jclft1 P11rmcchia di S. A1111a.

NELLA CASA

DEL PADRE BUONO
Giardelli Gaetano
di anni 81
Mulè SalYatore
di anni 85
l\forlacchi .-\n~elo
di anni 7-+
Colucd Filomma. n-d. Parit-lti
di anni t)i,<
Ghislotti Rirrardo
di ;\lll1Ì Il)
\'altdlina Liliana
di anm - ~
Coffl'lti \ lirl, u. wd . \ lnflì
d1 .m ni ~()
P,l\ t: '- i \ ngeh1
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