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LA FONTANA DI PIAZZA SANT'ANNA
a fontana che orna la piazza prospicente la nostra Parrocchi:ile, edificata in sti le neoclassico tra il 1841 e il
1856 su progetto di Giuseppe Berlendis
(Malpasso, Bergamo 1795 - Berg:11110
I 869), è stata collocata nel 1953 grazie all 'allora parroco Mons. Antonio
Ruggeri . Il prelato la donò :il Comune
di Bergamo traslandola dall 'orto-giardino della vecchia canonica, che sorgeva dove ora si trovano gli stabili di
proprietà della Banca Popolare e che
venne abbattuta propIÌo per far posto
alla nuova impresa edilizia. La sede
parrocchiale è da allora come oggi nel
condominio di Via Angelo Mai. Per circa vent'anni, quindi fin verso il 1973,
la fontana è rimasta suo malgrado inserita in un contesto degradato (gabinetti

L

pubblici, b:iracche metalliche, cabina
telefonica e cabina per la pesa pubblica), sicuramente non consono al suo
aspcuo ricercato e vicino a quello delle
altre fonti monumentali dislocale per la
città (ad esempio Piazzetta del Delfino
e Piazza Dante), dove all'elemento naturale dell 'acqua sono congiunte figure
di tritoni, anfibi e in generale animali
legati al mondo marino.
fl marciapiede su cui poggia la vasca
principale è in arenaria: questa presenta
una forma circolare con largo cordolo
piatto, entro cui s'i nserisce il basamento a labbro sporgente smussato della
tazza centrale sopraelevata e cadenzata

ali' esterno da quattro bocchette da cui
zampilla l'acq_ua. Al_ centro emerge un
elemento arch1tetton1co a torre, che salendo digrada in tre livelli: il più pregevole risulta quello centrale, attorniato
da delfini posti in corrispondenza di
nicchie e ripresi frontali e a coda alta,
cosl come l'ultimo che vede una grossa
conchiglia da cui si staglia un putto a
cavalcioni di un 'oca. Il volatile è riconoscibile daJ collo e dal becco alJungato verso l'alto e pare stia starnazzando
per la morsa giocosa del bimbo.

Tosca
www.terredibergamo.com;

Dr".:~··-~

. . . . . ~ "4-(

~t-·

~

\
·.

!•

,.

~,:.:-

·r,,_ _f/
-...'i1

.

-

-'

'.

-~

,..,.·
•- :~;I• ' :

i/'\ ~

1t ,, :

..·.;~:-;~ -~y~-i,: ~. :~/~ ;{i:~~
"Il 23 maggio si è tenuta l'inaugurazione della nuova sezione artistica del nostro CSC alla presenza delle autorità:
il CSC avrà una pregiata collezione di volumi d'arte antica, moderna e contemporanea fruibile al pubblico.
Inoltre dal novembre 2017 il Centro è passato alla direzione del Sistema Bibliotecaiio Urbano e questo avvantao!!ia
l. ' utenza del CSC perché rende attivo il collegamentoeeper
11 recupero dei Jjbri richiesti sia con le Biblioteche del Sistema Bibliotecario, come la Tiraboschi, sia con le Biblioteche della Provincia."
Cristiana
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