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le mosse dai “Paesaggi di Val San Martino”, ambientazione 
in cui è nata, ha vissuto e tuttora vive, ha immaginato e 
raccontato sé stessa agli altri, cresce e matura nel tempo 
percorrendo gli “Itinerari di Val San Martino” alla ricerca di 
un’identità e, formando il proprio carattere attraverso espe-
rienze di vita vissuta, di fede e di arte, va incontro alle per-
sone della sua comunità instaurando relazioni di parentela, 
di lavoro e di socialità con la “Gente di Val San Martino”; 
per poi andare “Oltre il confi ne” consapevole della propria 
identità e pronta a confrontarsi, e ad arricchirsi reciproca-
mente, con il mondo intero.

E come in ogni racconto che si rispetti, il personaggio 
protagonista viene direttamente, o indirettamente, presen-
tato da un narratore che, in questo caso però coincide con 
l’autore stesso; anzi, con più autori, ovvero gli autorevoli 
e appassionati ricercatori, i quali, grazie alla loro veste di 
studiosi e al particolare legame da loro instaurato con il 
territorio, hanno sapientemente ricostruito la dimensione 
organica, multidisciplinare e autentica della Val San Mar-
tino indagandone, con suggestivi punti di vista originali 
e peculiari, ogni sfaccettatura di carattere antropologico, 
ambientale, etnografi co, letterario, geografi co, religioso, 
artistico, musicale, industriale, genealogico e sociale. Si 

people of its community by establishing kinship, work and 
social relations with the “People of Val San Martino”; to 
then go “Beyond the border” aware of its own identity and 
ready to confront and mutually enrich each other with the 
whole world. 

And as in any self-respecting story, the main character 
is directly or indirectly presented by a narrator who, in this 
case, however, coincides with the author himself; indeed, 
with several authors, or rather the authoritative and pas-
sionate researchers, who, thanks to their role as scholars 
and the particular bond they have established with the ter-
ritory, have wisely reconstructed the organic, multidiscipli-
nary and authentic dimension of the Val San Martino by in-
vestigating it, with suggestive, original and peculiar points 
of view, every facet of an anthropological, environmental, 
ethnographic, literary, geographical, religious, artistic, mu-
sical, industrial, genealogical and social character. It is, 
therefore, a multi-thematic and multifaceted narrative sus-
pended between past, present and future, the result of mul-
tiple overlapping and integrated voices, which is completed 
with a pertinent photographic display that constitutes a sort 
of added exhibit through images.

The result is one of the possible narratives of the val-
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molto meno elevata di quella orientale e discontinua, un fi u-
me c’è ma ad un tratto se ne va altrove, poi, verso Bergamo, 
la morfologia valliva si ricompone ma il fi ume non c’è più.

In effetti è geografi camente parecchio strana, la Val 
San Martino. Mi torna in mente la descrizione che ne fece 
il briviese Ignazio Cantù, fratello del più noto Cesare, nel 
1859: «Malgrado il nome, la valle di San Martino ad occi-
dente e a mezzodì termina in una costiera a fondo calcarea, 
affatto aperta, ed è lambita dall’Adda »; oppure quella di 
poco più tarda del carennese Gabriele Rosa: «La Valle S. 
Martino all’estremo occidentale della provincia di Berga-
mo, non è valle propriamente ma costiera degradante dalle 
cime di Serada, Ocù, Campiabona, Linsù, Albensa, elevate 
novecento metri sul livello del mare, sino all’Adda che ne 
scorre tutta la lunghezza maggiore, di dieci chilometri da 
Vercurago a Villa d’Adda » (1888). Insomma, se una “valle” 
può defi nirsi tale quando presenta una «forma concava del 
suolo costituita da due opposti pendii (fi anchi o pareti) che 
si incontrano in basso lungo una linea (fi lone di valle) o 
una striscia pianeggiante (fondo di valle, e più comune-
mente fondovalle), con pendenza generalmente in un verso, 
percorsa di solito da un corso d’acqua », come sancisce un 
buon vocabolario, la Val San Martino lo è in maniera assai 

much lower than the eastern one and discontinuous, a riv-
er is there but suddenly it goes elsewhere, then, towards 
Bergamo, the valley morphology recomposes itself but the 
river is gone.

The Val San Martino is in fact geographically quite 
strange. I am reminded of the description made of it by Ig-
nazio Cantù, brother of the more famous Cesare, in 1859: 
«Despite the name, the valley of Saint Martin to the west 
and south ends in a coast with a limestone bottom, com-
pletely open, and is lapped by the Adda»; or the slightly 
later one of Gabriele Rosa from Carenno: «The Saint Martin 
Valley at the western end of the province of Bergamo, is 
not an actual valley but a coastal slope descending from 
the peaks of Serada, Ocù, Campiabona, Linsù, Albensa, 
nine hundred meters above sea   level, up to the Adda which 
runs its entire length, ten kilometers from Vercurago to Villa 
d’Adda » (1888). In short, if a “valley” can be defi ned as such 
when it has a «concave shape of the ground consisting of 
two opposite slopes (sides or walls) that meet at the bot-
tom along a line (valley vein) or a fl at strip (valley bottom, 
and more commonly the valley fl oor), with a slope generally 
in one direction, usually crossed by a stream », as a good 
vocabulary states, Val San Martino is so partial and not very 



82

Pascolo ovino nei pressi della 
croce del Monte Linzone (agosto 
2020).

Castagne nei loro ricci, questi 
ultimi utilizzati per alimentare il 
fuoco nelle abitazioni.

Nespola selvatica su foglie di 
castagno di una selva a Torre de’ 
Busi.

Dopo la separazione effettuata 
manualmente dai frutti, le bucce 
erano utilizzate per alimentare 
il focolare domestico o gli 
essiccatoi.

Sheep grazing near the cross of 
Monte Linzone (August 2020).

Chestnuts in their urchins, the 
latter used to fuel the fi re in 
homes.

Wild medlar on chestnut leaves 
from a forest in Torre de‘ Busi.

After peeling the fruit by hand, 
the skins were used to feed the 
domestic hearth or the dryers.

esempio accade per l’”Alpe”, 
termine con il quale si intende 
l’insieme organico e funzionale 
di terreni tra cui boschi, incolti e 
pascoli appunto, oltre che i fab-
bricati e le infrastrutture in cui 
si svolgono le attività agricole 
temporanee di allevamento ed 
eventualmente anche di tra-
sformazione del latte. Pascoli e 
boschi possono quindi far parte 
di un unico sistema agricolo, nel 
quale le loro risorse integrate 
contribuiscono all’ottenimento 
del medesimo fi ne.

I boschi sono la comunità 
degli alberi necessari alla sus-
sistenza materiale in qualità di 
fonti energetiche, intendendo 
il legno in tutte le sue articola-
zioni, dalle ramaglie ai tronchi, 
per alimentare i fuochi; i frutti 
del bosco come fonti caloriche 
per l’organismo, tra cui le indi-
spensabili castagne, ma anche 
nocciole, more, nespole, bac-
che di biancospino, eccetera; 
gli animali selvatici come fonti 
proteiche da catturare e il sot-
tobosco per una qualche forma 
di pascolo. Quanto fossero pre-
ziose queste risorse ce lo rive-
lano anche i contenziosi per le 
fascine oggetto di furti su cui 
gli “Statuti” stessi si sofferma-
no nel capitolo 169 «Delli dan-
neggiamenti delle selve, e del 
taglio dei legni, e delle piante 
fruttifere tagliate, o sterpate».

Gli alberi inoltre sono ma-
teriali da costruzione per le abi-
tazioni, gli attrezzi, i manufatti 
della vita quotidiana, quelli del-
le arti e dei mestieri, ma anche 
per le coltivazioni, i vigneti anzi-
tutto. Il legname da carpenteria 
per ponti e coperture era tenuto 
in gran conto, tra bosco ed edi-

part of more complex systems, 
such as the “Alpe”, a term by 
which we mean the organic and 
functional set of land including 
woods, unkempt land and pas-
tures, as well as the buildings 
and infrastructures where tem-
porary farming activities are 
carried out, and possibly also 
milk processing. Pastures and 
woods can therefore be part of 
a single agricultural system, in 
which their integrated resourc-
es contribute to achieving the 
same goal.

The woods are the com-
munity of trees necessary for 
material subsistence as energy 
sources, meaning wood in all its 
joints, from branches to trunks, 
to feed the fi res; berries as 
sources of calories for the body, 
including the essential chest-
nuts, but also hazelnuts, black-
berries, loquats, hawthorn ber-
ries, etcetera; wild animals as 
sources of protein to be caught 
and undergrowth for some 
form of grazing. How precious 
these resources were is also 
revealed to us by the disputes 
over the facines object of theft 
on which the “Charters” them-
selves dwell in chapter 169 «Of 
the damage to the woods, and 
of the cutting of the woods, and 
of the cut fruit trees, or scrubs ».

Trees are also building ma-
terials for homes, tools, artifacts 
of daily life, those of arts and 
crafts, but also for crops, espe-
cially vineyards. The carpentry 
timber for bridges and roofs was 
held in high regard, there was 
an inseparable link between 
the forest and the building. Each 
essence had its specifi c char-
acteristics, even if in Val San 
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la notte, la sua anima si attaccava alle sbarre del cancello 
e le scuoteva, le incendiava e la gente aveva paura. Si rac-
conta che, dopo aver seppellito nuovamente il cadavere al 
Bàet, il prete intimò ai tre uomini valorosi, di non voltarsi 
per nessuna ragione, ma l’ultimo della fi la, durante il ritor-
no lungo il sentiero nella selva, sentendo dei rumori dietro 
di lui, si voltò e morì sul colpo. 

Senza perdere la via, si rimane in costa, lungo un sen-
tiero che passa attraverso selve di castagni e boschetti di 
agrifoglio. Nei pressi di una piccola stalla, c’è una sorgen-
te che sgorga da un fontanino. La “sörtida“ è di acqua pura 
e fresca, ma alla stessa è legata una triste memoria. Si 
racconta che non molti anni fa, un bambino della Foppa 
che era solito andare a riordinare la stalla in Val Fosca, 
vide su un tronco nei pressi della sorgente una strana bi-
scia molto grossa, con la testa di gatto, due corna e due 
piccole zampette come arti anteriori. Era il “Bés gatòbe”. Il 

that the priest and three other men had to unearth from 
the cemetery because, at night his soul clung to the bars of 
the gate and shook them, set them on fi re, and people were 
afraid. It is said that, after having buried the corpse again 
in the Bàet, the priest ordered the three brave men not to 
turn around for any reason, but the last in line, while return-
ing along the path in the forest, hearing noises behind him, 
turned and died instantly.

Without losing the way, one stays on the slope/
mountainside, along a path that passes through forests of 
chestnut trees and holly groves. Near a small stable, there 
is a spring that fl ows from a small fountain. The “sörtida“ 
is made of pure and fresh water, but a sad memory is linked 
to it. It is said that not many years ago, a child from Foppa 
who used to go to clean and tidy up the stable in Val Fosca, 
saw on a trunk near the spring a strange, very large snake, 
with the head of a cat, two horns and two small paws as 

La sorgente in Val Fosca nei pressi 
della quale apparve il “Bès gatòbe”.

Illustrazione (fi g. X, p. 385) tratta 
dal testo Alpine dragon, contenuto 
in Ouresiphoítes helveticus, 
sive Itinera per Helvetiæ alpinas 
regiones facta... (1723), di Johann 
Jakob Scheuchzer (1672-1733); 
Swi 607.23, “Houghton Library, 
Harvard University”.

The spring in Val Fosca near which 
the “Bès gatòbe” appeared.

Illustration (fi g. X, p. 385) from 
the text Alpine dragon, found 
in Ouresiphoítes helveticus, 
sive Itinera per Helvetiæ alpinas 
regiones facta... (1723), by Johann 
Jakob Scheuchzer (1672-1733);
Swi 607.23, “Houghton Library, 
Harvard University”.
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Veduta di Sopracornola 
(Calolziocorte).

View of Sopracornola 
(Calolziocorte).

uscivano stanche dalle fi lande di Cisano e tratto 
tratto il cigolio e lo stritolio di un pesante carro da 
trasporto che s’avanzava lentamente sulla strada 
inghiaiata». 

Anche Cesare Cantù, sempre in riferimento alla se-
ricoltura, in Portafoglio di un operaio (1868) - incentrato 
sulla fi gura di un lavoratore meridionale immigrato nella 
bergamasca - menziona l’assetto industriale del territorio, 
oltreché l’ingegno e l’intraprendenza degli abitanti: 

«I Bergamaschi ricavavano somme dal rivender il 
seme, che fabbricavano per l’industria dell’abate Asi-

of hundreds of girls who came out tired from the spin-
ning mills of Cisano and from time to time the creaking 
and grinding of a heavy transport cart that advanced 
slowly on the gravel road». 

Cesare Cantù, again with referen ce to silk cultiva-
tion, in Portafoglio di un operaio (1868) - centered on the 
fi gure of a southern immigrant worker in the Bergamo area 
- mentions the industrial structure of the area, as well as 
the ingenuity and resourcefulness of the inhabitants:

«The inhabitants of Bergamo and province obtained 
sums from reselling the seed, which they produced for 
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nelli e di Andrea Manzi di Caprino, il quale inventò le 
arpe, fi li tesi s’un telaio, cui s’inseriscono i bozzoli che 
devono sfarfallare»; 

infatti, nei paesi della valle, non c’è circostanza che non 
offra spunto per la creazione di nuove opportunità impren-
ditoriali: 

«Gli sposini dovevano andare ad abitare a Pontida, 
dove lui aveva appena rilevato un fallimento: un ca-

the industry of the abbot Asinelli and Andrea Manzi 
di Caprino, who invented arpe, strings stretched on 
a loom, into which the silkworm cocoons, awaiting 
transformation were inserted»;

in fact, in the villages of the valley, there is no circum-
stance that does not offer an outset for the creation of new 
business opportunities:

«The newlyweds had to go to live in Pontida, where he 
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Cinquanta del Novecento è stato abbandonato e sostituito 
poi da mais più produttivi. La fortuna però sta, oggi come 
ieri, negli archivi in cui possiamo sempre ritrovare memoria 
di noi, delle nostre azioni e della nostra civiltà: fortuna che 
anche qui possiamo constatare poiché grazie ad alcuni semi 
conservati nel “CREA” (Centro di Ricerca Cerealicoltura e 
Colture Industriali) della sede di Bergamo nella sua unità 
di ricerca della maiscoltura, si è potuto recuperare questo 
mais. Così l’associazione ”Agricoltori della Val San Marti-
no” nel 2010, in collaborazione con la Comunità Montana 
Lario Orientale - Valle San Martino, partendo da 240 semi, 
ne riavviò la coltivazione e la produzione. Nel novembre del 
2017 il mais “scagliolo” di Carenno è stato uffi cialmente 
iscritto nel registro nazionale delle varietà di granoturco da 
conservazione.

Di Carenno, ennesima mancanza personale, conosce-
vo solo la bellezza del paese e della vista che regala sul 
fi ume Adda e, inoltre, “Ca’ Martì” - Il Museo e la Valle dei 
Muratori”. In questi tempi di chilometro zero e di biologico 
ecco qui davanti ai miei occhi l’impresa di questi corag-
giosissimi agricoltori che hanno riportato alla luce questo 
mais antico vedendone un futuro simile a quello di altri 
mais, intendo il famosissimo “spinato” di Gandino, che fan-
no scuola a parità di bontà. Il disciplinare è severissimo e lo 
spazio coltivabile, mi dicono, è poco proprio per la confor-
mazione della valle. I gentili agricoltori hanno così risposto 
a queste mie prime domande. Lo “scagliolo”, ho letto poi 
dalla brochure che avevo trovato al banco informativo, ha 
chicchi piatti e sottili, di un colore giallo arancio molto vivo 
e caldo che hanno la tipica forma con uncino ricurvo fi nale, 
a scaglia, da cui questo nome. I prodotti realizzati sono vari 
e vengono venduti dai produttori stessi: ovviamente regna 
la polenta, poi i biscotti e le modernissime gallette. Il seme 
viene riprodotto da tre soci custodi che si impegnano, con 
l’aiuto del “CREA”, a mantenere la varietà inalterata ripro-
ducendolo in campi isolati e selezionando solo le piante e 
le pannocchie con le caratteristiche corrette. Le informa-
zioni qui riassunte si possono trovare appunto sulla bro-
chure in distribuzione, o sul sito web; tuttavia incontrando 
gli agricoltori protagonisti dell’impresa di una cosa mi sono 
stupito: un po’ come i viticoltori anche loro stanno iniziando 
un percorso, sanno di possedere un preziosissimo tesoro 
e si muovono affi nché abbia la giusta valorizzazione. Nel 
caso di questo mais si parla, così mi hanno riferito, di mi-
croaziende agricole famigliari a fi liera chiusa. La spiega-
zione che mi hanno dato è che ognuno degli agricoltori ha 
un suo punto vendita. Peraltro, cosa molto bella, recarsi in 
alcuni di questi “negozi” signifi ca visitare l’azienda stessa 

Pagine precedenti:
il meraviglioso borgo di Odiago in 
Pontida. 

Il complesso di San Michele in 
Torre de’ Busi. 

Il mais “scagliolo” di Carenno, il 
tesoro gustoso della valle.

Previous pages:
the wonderful village of Odiago in 
Pontida.

The complex of Saint Michael in 
Torre de’ Busi.

The “scagliolo” corn from 
Carenno, the tasty treasure of 
the valley.

Cultivated for human subsistence until the fi fties of the 
twentieth century, it was abandoned and replaced by more 
productive corn. Fortune, however, lies, today as yesterday, 
in the archives where we can always fi nd memory of us, of 
our actions and of our civilization: fortune that we can see 
here too because thanks to some seeds preserved in the 
“CREA” (Cereal and Crop Industrial Research Center) at the 
Bergamo offi ce in its maize cultivation research unit, it was 
possible to rediscover this maize. Thus the “Farmers of Val 
San Martino” association in 2010, in collaboration with the 
Eastern Lario - Saint Martin Valley Mountain Community, 
starting with 240 seeds, restarted cultivation and produc-
tion. In November 2017, the “scagliolo” corn of Carenno 
was offi cially registered in the national register of varieties 
of conservation corn.

From Carenno, yet another personal shortcoming, I 
only knew the beauty of the town and the view it offers 
over the Adda river and, moreover, the “Ca’ Martì’’ - The 
Museum and the Valley of the Masons”. In these times of 
local organic produce here before my eyes the enterprise 
of these brave farmers who have brought to light this an-
cient corn by seeing a future similar to that of other corn, 
I mean the very famous Gandino “spinato”, which lacks 
nothing in comparison to goodness. The discipline is very 
strict and the cultivable space, they tell me, is very little 
due to the conformation of the valley. The kind farmers 
have thus answered my fi rst questions. The “scagliolo”, I 
then read from the brochure I had found at the information 
desk, has fl at and thin grains, of a very bright and warm 
yellow-orange color that have the typical shape with a fi -
nal curved hook, fl aky, hence its name. The products made 
are various and are sold by the producers themselves: obvi-
ously polenta reigns, then biscuits and ultra-modern crack-
ers. The seed is reproduced by three custodian members 
who undertake, with the help of the “CREA”, to keep the 
variety unchanged by reproducing it in isolated fi elds and 
selecting only the plants and cobs with the correct charac-
teristics. The information summarized here can be found on 
the brochure being distributed, or on the website; however, 
meeting the farmers involved in the enterprise of one thing, 
I was amazed: a bit like the winemakers themselves they 
are starting a journey, they know they have a very precious 
treasure and they move to ensure it has the right enhance-
ment. In the case of this corn, they told me about family 
micro-farms with a closed supply chain. The explanation 
they gave me is that each of the farmers has their own point 
of sale. Moreover, a very nice thing, going to some of these 
“shops” means visiting the company itself and this can only 

Il logo di “Ca’ Martì - Il Museo e la 
Valle dei Muratori” di Carenno.

The logo of “Ca’ Martì - The 
Museum and the Valley of the 
Masons” in Carenno.
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«De’ la giesa, de’ suoi frati, de’ miracoli et 
mercati»

C’è un affresco che raffi gura la Madonna della Pace 
posto sull’arco trionfale che unisce i due presbitèri gemelli, 
opera di Gian Battista Galizzi di Bergamo (1947-48): stiamo 
parlando del Santuario di Santa Maria del Lavello, un luogo 
che di pace ha visto poco. Sin dalle prime righe di questo 
nostro capitolo, abbiamo defi nito la Val San Martino “terra 
di confi ne” e, come ogni luogo che vede la presenza di due 
poteri politici differenti, fu anch’essa soggetta a contese 
di varia natura: politica (tra Milano e Venezia), economica 
ed anche ecclesiastica (tra i frati del Lavello e il parroco di 
Calolzio). È proprio qui però che la Vergine decise di sta-
bilire un luogo in cui si potesse fare esperienza del suo 
amore materno.

Abbiamo lasciato i territori cluniacensi di Pontida 
passando da Caderizzi, dove la Madre di Dio è venerata 
nel suo “stare” presso la croce ed ora la ritroviamo ancora 
presso il Figlio morente, nel Santuario del Lavello.

Situato in una collocazione strategica, la prima 
notizia documentata del Lavello risale al 1014, nell’at-
to di donazione del conte Attone di Lecco al Vescovo di 

«Of the church, of its monks, miracles and 
markets»

There is a fresco depicting the Madonna of Peace 
placed on the triumphal arch that unites the two twin pres-
byters, the work of Gian Battista Galizzi of Bergamo (1947-
48): we are talking about the Sanctuary of Saint Mary of 
Lavello, a place that has seen little peace. Since the fi rst 
lines of this chapter, we have defi ned Val San Martino 
“borderland” and, like any place that sees the presence of 
two different political powers, it was also subject to dis-
putes of various kinds: political (between Milan and Ven-
ice), economic and also ecclesiastical (between the friars 
of Lavello and the parish priest of Calolzio). It is precisely 
here, however, that the Virgin decided to establish a place 
where her maternal love could be experienced.

We left the cluniac territories of Pontida passing 
through Caderizzi, where the Mother of God is venerated 
in her “being” at her cross and now we fi nd her again with 
her dying Son, in the Sanctuary of Lavello.

Located in a strategic location, the fi rst documented 
news of Lavello dates back to 1014, in the deed of dona-
tion of count Attone of Lecco to the Bishop of Bergamo of 
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esibito dal Grassi a Calolzio sia debitore dell’insegnamento 
del maestro friulano. Tali aderenze hanno peraltro indotto 
alcuni a ipotizzare che la tavola caloziese, sebbene allogata 
al Grassi, sia stata realizzata proprio dal Sacchiense.

La Traslazione del corpo di Santa Caterina 
d’Alessandria e i santi Antonio Abate, 
Apollonia, Sebastiano e Rocco nella chiesa 
di San Lorenzo Nuovo a Rossino

Non sappiamo quale tragitto abbia seguito la tavola 
del Grassi nel trasporto da Como a Calolzio, ma è probabi-
le che per un tratto essa abbia anche navigato sul Lago di 
Como. È inoltre verosimile che lo stesso itinerario sia stato 
utilizzato per condurre a Rossino la tela con la Traslazione 
del corpo di Santa Caterina d’Alessandria e i Santi Anto-
nio Abate, Apollonia, Sebastiano e Rocco realizzata nella 
loro bottega comasca dai fratelli Giovanni Battista (Como, 
1686/1689-1645) e Giovanni Paolo Recchi (Como, 1606-
1686). Il Lario, infatti, rappresentò fi no all’inizio del secolo 
scorso un’eccezionale via di comunicazione per il trasposto 
di merci e persone. Gli stessi Recchi se ne servirono per 
raggiungere i paesi affacciati sul lago dove tuttora si tro-
vano alcuni loro affreschi, ovvero Moltrasio (Carità di San 
Martino e Martirio di Sant’Agata nella chiesa dei Santi 
Agata e Martino, 1647) e Oliveto Lario (Episodi della vita 
della Madonna nel Santuario dell’Annunciata a Limonta, 
quinto decennio del Seicento), nonché per inviare dipinti 
a Colico (Madonna con Bambino, Sant’Antonio da Padova, 
Sant’Elena e un altro Santo nella chiesa degli Angeli Cu-
stodi a Curcio, quinto decennio del Seicento) e a Mandello 
del Lario (Miracolo di Sant’Antonio di Padova ed Episodio 
della vita di Nicola Lafranconi nell’oratorio di Sant’Antonio 
di Padova a Rongio, 1654).

L’intervento di Rossino precede tutti questi lavori e, 
in particolare, si pone a ridosso delle opere lecchesi. Già 
nel 1615 il cardinale Federico Borromeo prescrisse che 
uno dei due altari laterali in via di realizzazione nella chie-
sa di San Lorenzo Nuovo venisse dedicato a un santo o 
a una santa particolarmente venerati dalla comunità. La 
scelta dei parrocchiani cadde su Santa Caterina d’Ales-
sandria: una giovane di stirpe regale vissuta tra il III e il 
IV secolo, perseguitata da Massenzio a causa della sua 
conversione al Cristianesimo. Non essendo riuscito a farla 
abiurare dalla propria fede, l’imperatore la fece legare a 
uno strumento di tortura formato da quattro ruote dentate. 
La santa fu miracolosamente salvata grazie a un fulmine 

gin frescoed by Sacchiense in the Cathedral of Como, it is 
clear how the elegant and updated style of the culture of 
Cremona of Campi exhibited by Grassi in Calolzio owes the 
teaching of the Friulian master. These adhesions have also 
led some to hypothesize that the Calolzio table, although 
assigned to Grassi, was created by Sacchiense himself.

The Translation of the body of Saint Catherine 
of Alexandria and the saints Anthony Abate, 
Apollonia, Sebastian and Roch in the church 
of San Lawrence Nuovo in Rossino

We do not know which route Grassi’s table followed 
when transported from Como to Calolzio, but it is likely that 
for a while it also sailed on Lake Como. It is also likely that 
the same itinerary was used to take to Rossino the canvas 
with the Translation of the Body of Saint Catherine of Alex-
andria and Saints Anthony Abate, Apollonia, Sebastian and 
Roch made in their Como workshop by the brothers Gio-
vanni Battista (Como, 1686/1689-1645) and Giovanni Paolo 
Recchi (Como, 1606-1686). In fact, the Lario area represent-
ed an exceptional communication route for the transport of 
goods and people until the beginning of the last century. 
The same Recchi used it to reach the villages overlook-
ing the lake where some of their frescoes are still found, 
namely Moltrasio (Charity of Saint Martin and martyrdom 
of Saint Agatha in the church of Saints Agatha and Martin, 
1647) and Oliveto Lario (Episodes of the life of the Madonna 
in the Sanctuary of Annunciation in Limonta, fi fth decade of 
the seventeenth century), as well as to send paintings to 
Colico (Madonna with Child, Saint Anthony of Padua, Saint 
Helena and another saint in the church of Guardian Angels 
in Curcio, fi fth decade of the seventeenth century) and in 
Mandello del Lario (Miracle of Saint Anthony of Padua and 
Episode from the life of Nicola Lafranconi in the oratory of 
Saint Anthony of Padua in Rongio, 1654).

Rossino’s intervention precedes all these works and, 
in particular, stands close to the works of Lecco. As early 
as 1615, cardinal Frederick Borromeo prescribed that one 
of the two side altars under construction in the church 
of Saint Lawrence Nuovo should be dedicated to a saint 
particularly venerated by the community. The parishion-
ers’ choice fell on Saint Catherine of Alexandria: a young 
woman of royal lineage who lived between the third and 
fourth centuries, persecuted by Maxentius due to her con-
version to Christianity. Having failed to get her to renounce 
her faith, the emperor had her tied to four toothed wheels 
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Giovanni Battista e Giovanni Paolo 
Recchi, Traslazione del corpo di 
Santa Caterina d’Alessandria e i 
Santi Antonio Abate, Apollonia, 
Sebastiano e Rocco (1642 circa). 
Chiesa di San Lorenzo Nuovo a 
Rossino, Calolziocorte.

Giovanni Battista and Giovanni 
Paolo Recchi, Translation of 
the body of Saint Catherine of 
Alexandria and Saints Anthony 
Abate, Apollonia, Sebastian and 
Roch (around 1642). Church of 
Saint Lawrence Nuovo in Rossino, 
Calolziocorte.
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La banda del Collegio Vescovile 
di Celana nel periodo fra le due 
guerre.

The band of Episcopal College of 
Celana in the period between the 
two wars.

di Caprino Bergamasco (la banda del Collegio San Carlo 
Borromeo di Celana continuò ad operare fi no allo scoppio 
della Seconda Guerra Mondiale, diretta per molti anni da 
Giancarlo Longhi, organista e maestro di musica e canto 
corale del collegio stesso).

Nel 1896 la banda partecipò a un concorso indetto 
dalla “Pro Bergamo” in Piazza Pontida. In seguito al con-
corso, una rettifi ca sulla modalità di iscrizione, ci informa 
della contemporanea presenza in paese di due bande di 
opposte tendenze ideologiche: una cattolica col nome di 
“Banda di San Giuseppe”, della “Società Operaia Catto-
lica Federativa di Valle San Martino”, che probabilmente 
andava ad aggiungersi alla banda del Collegio di Celana; 
ed una liberale col nome di “Banda della Società Libera-
le Operaia” del Mandamento di Caprino Bergamasco, già 
premiata nel 1892 e nel 1899. Nel 1897 il corpo bandistico 
chiese alla Prefettura di Bergamo l’autorizzazione a vestire 
una nuova divisa. 

Anche se le notizie fi no alla Seconda Guerra Mondia-
le risultano assai lacunose, sappiamo che la banda, pur 
con inevitabili interruzioni dovute agli eventi bellici, restò 
comunque in attività. Tra i maestri del Novecento, ricordia-

masco (the band of the College Saint Charles Borromeo 
of Celana continued to operate until the outbreak of the 
Second World War, directed for many years by Giancarlo 
Longhi, organist and teacher of music and choral singing 
of the same college).

In 1896 the band participated in a competition organ-
ized by the “Pro Bergamo” in Pontida Square. Following 
the competition, a correction on the registration procedure 
informs us of the simultaneous presence in the village of 
two bands of opposing ideological tendencies: a Catholic 
one with the name of “Saint Joseph Band”, of the “Fed-
erative Catholic Workers’ Society of Saint Martin Valley”, 
which probably joined the band of the College of Celana; 
and a liberal band with the name of “Band of the Liberal 
Workers’ Society” of the Caprino Bergamasco district, al-
ready awarded in 1892 and 1899. In 1897 the band corps 
asked the Prefecture of Bergamo for authorization to wear 
a new uniform.

Even if news up to the Second World War is very incom-
plete, we know that the band, even with inevitable interrup-
tions due to war events, nevertheless remained in activity. 
Among the masters of the twentieth century, we remem-
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Frontespizio dello spartito dell’inno 
del Collegio di Celana.

Frontispiece of the hymn score of 
the College of Celana.
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La foce del Sonna in località Molini 
di Sopra, Pontida.

Il “Mulino del Priorato di Sopra”, 
Pontida.

Pagine seguenti:
estratto della carta topografi ca del 
comune di Cisano Bergamasco, 
compilata dall’architetto A. 
Comolli negli anni Venti (seconda 
edizione), ove ben si notano i 
mulini distribuiti lungo il corso del 
torrente Sonna.

The outlet of the Sonna in the 
locality of Molini di Sopra, Pontida.

The “Mill of Upper Priory”, Pontida.

Following pages:
estract of topographic of Cisano 
Bergamasco municipality written 
by architect A. Comolli in the 
nineteen twenties (second 
edition), where the mills 
distributed along the Sonna 
stream are well noted.

È arrivato dunque il momento di partire per il nostro 
viaggio risalendo il corso del Sonna dalla sua foce nell’Ad-
da che appare in tutta la sua bellezza naturale, se non 
fosse per quel salto fragoroso che l’acqua compie in tutta 
la larghezza dell’alveo prima di gettarsi nel fi ume placido. 
La voce del torrente qui è assordante e copre il suono di 
anatre e svassi che si rincorrono, di biciclette sull’alzaia 
e di pietre “borlanti” che rotolando spinte dalla corrente 
costruiscono isole attorno alla foce.

Scendendo lungo il fi ume, si incontra il primo dei due 
mulini del Priorato di Pontida, il “Mulino di Sopra”, mentre 
duecento metri più a sud il secondo, il “Mulino di Sotto”, 
databili tra XVI e XVIII secolo e appartenuti al monastero 
benedettino fi no alla sua soppressione nel 1798. Oggi nulla 
più si legge della loro realtà produttiva legata all’acqua, 
infatti appaiono come residenze rurali, fi enili, offi cine e de-
positi di materiali. Ma ancora una volta, il lento fl uire delle 
acque silenziose e quiete dell’Adda ha ispirato la creatività 
dell’uomo: un piccolo parco d’artista, un giardino animato 
da esseri misteriosi si apre a chi si spinge tra gli edifi ci, 

The time has therefore come to leave for our journey 
by going up the course of the Sonna from its outlet into the 
Adda which appears in all its natural beauty, were it not 
for that thunderous leap that the water makes across the 
width of the riverbed before jumping into the placid river. 
The voice of the stream here is deafening and covers the 
sound of ducks and grebes chasing each other, of bicycles 
on the towpath and of “rolling” stones, pushed by the cur-
rent, build islands around the outlet.

Going down the river, you will fi nd the fi rst of the 
two mills of the Priory of Pontida, the “Upper Mill”, while 
two hundred meters further south the second, the “Lower 
Mill”, datable between the sixteenth and eighteenth cen-
turies and belonging to the Benedictine monastery until its 
suppression in 1798. Today nothing more can be read of 
their production reality linked to water, in fact they appear 
as rural residences, barns, workshops and warehouses. 
But once again, the slow fl ow of the silent and still waters 
of the Adda has inspired man’s creativity: a small artistic 
park, a garden animated by mysterious beings opens up to 
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za e il benessere economico già ottenuti si intensifi carono 
ulteriormente grazie ai fi orenti commerci del panno ber-
gamasco e della seta, inoltre vennero consolidati tramite 
matrimoni con personaggi altrettanto facoltosi, come ad 
esempio i Pesenti fondatori della società “Italcementi”. Fu 
nel Cinquecento che una parte di questa famiglia si spostò 
a Poscante e a Grumello degli Zanchi dando origine a un 

Albero genealogico dei Donadoni 
di Olera. A sinistra è rappresentato 
il ramo di Poscante. Archivio 
privato.

Genealogical tree of the Donadoni 
family of Olera. On the left the 
branch of Poscante is represented. 
Private Archives.

ramo collaterale, dal quale discende l’attrice e presentatri-
ce Gisella Donadoni. Proverbiale è ancora il detto popola-
re: «Gò mia la borsa del Donadù» ad indicare la ricchezza e 
il benessere di questa famiglia. 

Lo stesso capitano Da Lezze si soffermò a precisare 
che a Pontida, esattamente a Gronfaleggio, esisteva una 
contrada chiamata “Parentela di Donaton” e aggiunge che 
«quelli della famiglia di Donaton et Bailoti, persone como-
di, sono in inimititia». Nel corso dei secoli importanti inca-

already achieved further intensifi ed thanks to the fl our-
ishing business of Bergamo cloth and silk, and were also 
consolidated through marriages with equally wealthy per-
sonalities, such as the Pesenti founders of the “Italcemen-
ti” company. It was in the sixteenth century that part of 
this family moved to Poscante and Grumello degli Zanchi, 
giving rise to a collateral branch, from which the actress 

and presenter Gisella Donadoni descended. «I haven’t got 
Donadoni’s wallet» is still a popular proverbial saying  to 
indicate the wealth and well-being of this family.

Captain Da Lezze himself paused to point out that in 
Pontida, exactly in Gronfaleggio, there was a district called 
“Donaton’s relatives”  and adds that «those of the family 
of Donaton et Bailoti, comfortable people, are in confl it». 
Over the centuries, important local positions were held by 
this family, as mayors and consuls. The presence of Dona-
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richi locali furono ricoperti da questa famiglia, in qualità 
di sindaci e di consoli. La presenza di notai Donadoni, che 
rogavano anche in queste località, manifesta una forte tra-
dizione famigliare nello svolgere questa professione: An-
tonio Donadoni risulta in attività intorno al 1350, Michele 
di Gronfaleggio o Gronfaletti nel 1400 circa, Alberto fi glio 

Albero genealogico dei Donadoni 
della Val San Martino, acquarello 
(1793). Collezione privata.

Genealogical tree of the 
Donadoni family of Saint Martin 
Valley, watercolor (1793). Private 
collection.

doni notaries, who also drafted in these localities, shows 
a strong family tradition in carrying out this profession: 
Antonio Donadoni was in business around 1350, Michele 
di Gronfaleggio or Gronfaletti around 1400, Alberto son of 
Martino from 1435 to 1444 and Giovanni Battista son of 
Bartolomeo from 1580 to 1602.
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quale fu stabilito che per ottenere la residenza nei comuni 
superiori ai 25.000 abitanti o “di notevole importanza indu-
striale” fosse necessario avere già un’occupazione; tuttavia, 
per la legge sul collocamento, l’assegnazione del posto di 
lavoro era legata alla residenza. Nella teoria, dal punto di 
vista legale, non v’era possibilità di emigrare in un centro 
industriale; nella pratica, la continua emanazione di leggi 
sempre più severe non signifi cava altro che il pieno falli-
mento degli intenti del regime.

Le correnti migratorie subirono quindi, nel volgere di 
un ristrettissimo margine temporale, l’effetto concomitan-
te delle forze espulsive del sistema industriale locale e 
del progressivo restringimento delle opportunità di lavoro 
all’estero: la conseguenza dirompente fu una subitanea e 
massiccia espansione dei movimenti interni, che delineò 
un vero e proprio riorientamento dei fl ussi verso nuovi poli 
di attrazione.

In soli cinque anni, tra il 1931 e il 1936, la popolazione 
uffi cialmente residente nella Val San Martino diminuì del 
4,1%. I comuni montani di Erve, Torre de’ Busi e Carenno 
si presentano ancora una volta come quelli maggiormen-
te colpiti dall’emigrazione, con cali molto più consistenti, 
rispettivamente del 13,4%, del 9,5% e del 6,9%. Una tale 

in municipalities with more than 25,000 inhabitants or “of 
considerable industrial importance” it was necessary to al-
ready have an occupation; however, under the employment 
law, the assignment of the job was linked to residence. In 
theory, from a legal point of view, there was no possibility 
of emigrating to an industrial center; in practice, the contin-
ued enactment of increasingly severe laws meant nothing 
more than the complete failure of the regime’s intentions.

The migratory currents therefore suffered, in the 
course of a very short time margin, the concomitant effect 
of the expulsive forces of the local industrial system and the 
progressive narrowing of job opportunities abroad: the dis-
ruptive consequence was a sudden and massive expansion 
of internal movements, which outlined a real reorientation 
of currents towards new poles of attraction.

In just fi ve years, between 1931 and 1936, the offi -
cially resident population in Val San Martino decreased by 
4.1%. The mountain municipalities of Erve, Torre de’ Busi 
and Carenno are once again the ones most affected by 
emigration, with much more substantial drops, respectively 
of 13.4%, 9.5% and 6.9%. Such a contraction, while sig-
nifi cant, does not allow us to grasp the real extent of the 
exodus. First, the data concerning the population actually 
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Le invarianti strutturali di una valle complessa

Numerose sono le peculiarità, i valori culturali, geo-
storici, enogastronomici e paesaggistico-ambientali della 
Val San Martino, ambito ricco di segni, ma, come più volte 
sottolineato nel testo, sfuggente. Realtà polimorfa che nel 
suo essere corridoio di transito tra il fronte prealpino e la 
pianura padana ha generato la propria identità. La Val San 
Martino è cerniera tra contesti fi sici, politico-economici e 
culturali diversi, a loro volta soglie di realtà territoriali più 
lontane, ma ugualmente signifi cative: il mondo centro-al-
pino e la valle del Reno, a nord, il mondo mediterraneo e 
appenninico a sud. Le aree dei primi rilievi collinari, quali 
la Val San Martino, sono i territori di più antica antropizza-
zione, qui sono sorte città plurimillenarie, quali Como, Ber-
gamo, Brescia, e più in là Verona ed altre ancora, fondate 
come siti di scambio e relazione tra le merci, i prodotti e 
le genti della montagna con quelle del piano. Nelle valli 
corridoio collinari correvano i più antichi itinerari di collega-
mento est-ovest e quelli di penetrazione verso settentrione. 
La Val San Martino si trova proprio all’incrocio di due di tali 
direttrici primarie, quella che collegava Como a Bergamo, 
per poi toccare Brescia, Verona, Aquileia e l’Illiria, e quella 
che dalla pianura, e in particolate da Milano, ma non solo, 

The structural invariants of a complex valley

There are numerous peculiarities, cultural, geo-
historical, enogastronomic and landscape-environmental 
values   of the Val San Martino, an area rich in evidense, 
but, as repeatedly emphasized in the text, elusive. A poly-
morphic reality that in its being a transit corridor between 
the pre-Alpine front and the Po valley has generated its 
own identity. Val San Martino is a hinge between different 
physical, political-economic and cultural contexts, in turn 
thresholds of more distant territorial realities, but equally 
signifi cant: the central-alpine world and the Reno valley, to 
the north, the Mediterranean and Apennine world South. 
The areas of the fi rst hills, such as Val San Martino, are the 
territories of the most ancient anthropization, here several 
thousand-year-old cities have arisen, such as Como, Ber-
gamo, Brescia, and further on Verona and others, founded 
as sites of exchange and relationships between the goods, 
the products and the people of the mountains with those of 
the plain. The oldest routes connecting east-west and those 
heading north ran in the hilly corridor valleys. The Val San 
Martino is located right at the intersection of two of these 
primary routes. One that connected Como to Bergamo, after 
touching Brescia, Verona, Aquileia and Illyria, and one that 

Anche i muri di contenimento 
denunciano le differenti tonalità 
materiche dei diversi distretti 
geografi ci della valle. A sinistra: 
i muri chiari della Val San Martino 
prealpina; a destra: i manufatti 
ocracei della Riviera di Pontida e 
del Canto.

Even the retaining walls reveal 
the different material tones of the 
different geographic districts of 
the valley. On the left: the light 
walls of the pre-Alpine Val San 
Martino; on the right: the ocher 
artifacts of the Riviera of Pontida 
and del Canto.
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Nella Val San Martino 
dell’altopiano morenico i conci in 
arenaria sono accompagnati da 
ciottoli morenici, riconoscibili per 
la forma arrotondata e la struttura 
granitoide (in alto). Nelle cortine 
edilizie della Riviera di Pontida e 
del Canto i ciottoli morenici sono 
pressoché assenti (in basso).

In the Val San Martino of the 
morainic plateau, the sandstone 
ashlars are accompanied by 
morainic cobbles (above), 
recognizable by their rounded 
shape and granite structure. In 
the building walls of the Riviera 
of Pontida and Canto the morainic 
cobbles are almost absent 
(below).
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Ad un’analisi delle fonti storiche non risulta che la 
Val San Martino abbia confi gurato nel tempo, e traman-
dato sino ai giorni nostri, un proprio emblema e soltanto in 
epoca recente la Comunità Montana si è dotata, sin dalla 
sua costituzione, di uno stemma (e gonfalone) che la carat-
terizza a livello amministrativo e istituzionale. Nel tempo, 
l’appartenenza alla valle è stata grafi camente declinata 
più volte anche da entità culturali e religiose per lo più con 
suggestivi richiami a San Martino e talvolta alla confi gura-
zione morfologica del territorio.

Il presente pittogramma, pensato per rappresentare 
e rilanciare l’idea di un’identità storica e culturale della 
Val San Martino radicata nel passato ma proiettata verso 
il futuro, si caratterizza per la fi gura dominante del leone, 
segno di San Marco e della Repubblica di Venezia, ada-
giato sopra la denominazione della valle a signifi carne i 
quasi quattro secoli di appartenenza alla Serenissima, 
come estremo limite dei suoi domini di terraferma occi-
dentali. La fi gura del leone evidenzia nei tratti del volto 
un segno deciso, spigoloso, fi ero, quasi di sfi da e tipico 
dei valsanmartinesi, che fa da contrapposizione al resto 
della sagoma, caratterizzata da linee curve e sinuose che 
sembrano scendere “a valle”, terminando con la coda che 
divide la parola “San” a ricordo e a inevitabile richiamo 
dell’iconografi a classica legata a San Martino Vescovo di 
Tours che tagliò il suo prezioso mantello purpureo per do-
narne una parte al Cristo nelle sembianze di un povero.

Il lettering si compone delle iniziali V-S-M disegnate 
riprendendo i caratteri onciali in uso tra il III e il IV secolo 
d.C., proprio all’epoca in cui visse San Martino, mentre il 
resto del testo utilizza un carattere pulito e moderno per 
bilanciare l’insieme del logotipo. I colori utilizzati sono il 
grigio per la fi gura del leone, a rappresentare la pietra, ele-
mento millenario e simbolico della valle, mentre il rosso e 
il giallo rimandano ai colori di Venezia e di Bergamo, città 
con cui la Val San Martino ha avuto e continua ad avere 
legami indissolubili.

An analysis of the historical sources does not show 
that the Val San Martino has confi gured over time, and 
handed down to the present day, its own emblem and only 
in recent times has the Mountain Community equipped 
itself, since its establishment, with a coat of arms (and 
banner) that characterize it at the administrative and in-
stitutional level. Over time, the identity of the valley has 
been graphically declined several times even by cultural 
and religious entities, mostly with evocative references to 
Saint Martin and sometimes to the morphological confi gu-
ration of the territory.

This pictogram, designed to represent and relaunch 
the idea of a historical and cultural identity of the Val San 
Martino rooted in the past but projected towards the fu-
ture, is characterized by the dominant fi gure of the lion, a 
sign of Saint Mark and the Republic of Venice, lying above 
the name of the valley to signify the almost four centuries 
of belonging to the Serenissima, as the extreme limit of 
its western mainland domains. The fi gure of the lion high-
lights in its facial features a decisive, angular, proud, al-
most defi ant and typical sign of the Saint Martin Valley in-
habitants, which contrasts with the rest of the silhouette, 
characterized by curved and sinuous lines that descend 
“downstream”, ending with the tail that divides the word 
“San” in memory and inevitable reference to the classic 
iconography linked to Saint Martin Bishop of Tours who cut 
his precious purple cloak to give a part of it to Christ in the 
likeness of a poor man.

The lettering consists of the initials V-S-M drawn by 
evoking the uncial characters in use between the third and 
fourth centuries AD, precisely at the time when Saint Mar-
tin lived, while the rest of the text uses a clean and modern 
font to balance the whole of the logotype. The colors used 
are gray for the fi gure of the lion, while the red and yel-
low refer to the colors of Venice and Bergamo, the city with 
which the Val San Martino has had and continues to have 
indissoluble ties.




