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operare vuol dire scegliere 

scegliere vuol dire poter sbagliare 
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La chiesa di S.Giovanni Battista, è situata a Cividino, frazione del 

comune di Castelli Calepio, comune situato sulla riva destra del fiume 

Oglio, in provincia di Bergamo,al  chilometro nove della strada 

provinciale n.84.

Risulta certo che la strada romana denominata “Itinerario Burdigalense” 

congiungente Brescia con Bergamo, lambisse la chiesa sul lato sud anche 

per l’esistenza di un cippo romano indicato in varie pubblicazioni ma di 

cui si è perso il luogo di attuale conservazione e per notizie storiche 

sull’antico ponte  utilizzato fino al  IV secolo che permetteva il 

superamento del fiume Oglio per proseguire lungo l’attuale Via 

S.Giovanni, via Morosini fino a Telgate.

In periodo medioevale fù costruita una strada laterale al fiume , 

congiungente Mura con Calepio e che sembra passasse davanti alla 

chiesetta, oggi  identificabile nell’attuale via Formiche, via Repubblica.
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INQUADRAMENTO  TERRITORIALE

IGM 1:100.000
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               Strade 
Romane  Ipotesi di–  
G.Coradazzi

CARTA  STORICA(ricostruzione su IGM 1:25000)

                Attuale confine di provincia                                                               Ponte  romano di Cividino (fino al VI 
sec.)

Ricostruzione itinerario BURDIGALENSE                       Probabile posizione terrapieni  di difesa               
                                                                                                                            Bergamaschi  (sec.XI-XII)
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               Strada medioevale Palazzolo –Grumello (1219 d.c.)

               Tracciato strada medioevale Palazzolo-Calepio

               Mura,attuale quartiere di Palazzolo(sec.VI)

LA CHIESETTA DI S.GIOVANNI BATTISTA

(S. Giovanni delle formiche)

Sulla Chiesa di S. Giovanni Battista si hanno pochissime notizie storiche:

Considerata architettura minore non ha mai ricevuto le dovute attenzioni 

tanto che negli anni cinquanta si era pensato di abbatterla ed, una volta 

scoperto casualmente un importante affresco nel 1967 la si è usata fino 

alla fine degli anni settanta come un deposito di carta e ferro (e relativi 

incendi) prima di procedere ad una sua radicale ristrutturazione.

Sorta sulle rovine di un preesistente edificio sacro i cui resti sono visibili 

in parte sotto il pavimento dell’abside (parte di muri in opus incertum di 
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un probabile impianto absidale di forma rettangolare) e la cui datazione 

varia dal V/VI secolo (dott.F.Chiappa e P. G. Coradazzi) al VIII/IX 

secolo (prof Panazza e Mirabella Roberti).

Le ipotesi sulla realizzazione di questo primo edificio si riducono a tre:

- La dedicazione a S. Giovanni Battista può lasciare intendere l’esistenza 

di una fonte battesimale

- Le numerose sepolture affiorate sia all’interno sia all’esterno ed una 

piccola necropoli cristiana probabilmente anteriore al mille possono 

lasciar intendere la presenza di una chiesetta cimiteriale

- La mancanza d’altre chiese fra la fortificazione di Mura (Brescia) sul 

lato Ovest del fiume Oglio e i valli di difesa bergamaschi in località Le 

Cerche possono far ipotizzare l’esistenza di una chiesetta per i fedeli di 

questa terra di” nessuno”.
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L’attuale chiesa può essere databile leggendo la struttura dell’abside, con 

i suoi tipici elementi romanici quali lesene ed archetti pensili e dal 

Confronto con le chiesette di S. Giorgio a Credaro, S. Giorgio a 

Zandobbio, S. Vincenzo alla Torre a Trescore e S. Pietro a S. Paolo 

D’Argon che portano ad ipotizzarne la costruzione attorno al secolo XII 

Come pure per i muri della navata vista la continuità delle motivazioni del 

sottotetto e la similitudine fra le monofore dell’abside e della parete sud, 

anche se presentano numerosi rimaneggiamenti.

Una conferma deriva dagli affreschi del primo strato, di cui si parlerà 

nell’apposito capitolo, datati attorno al 1200.

Da notare che l’altare costruito nello stesso periodo della chiesetta 

presenta i segni di un rifacimento nei primi anni successivi al 1400 con 

simulati motivi del duecento.

 Gli affreschi del secondo strato sono realizzati nel 1413 il che porta ad 

ipotizzare una sistemazione, perlomeno degli interni, in quegli anni.
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Il campanile, è descritto da Gabriele Benzoli in  “Examination fatta”

edito nel 1482 in cui si legge “Chiesa di S.Giovanni con il suo 

campanile” e  sembra corretto ipotizzarne la sua costruzione in un periodo 

precedente ma in ogni caso successivo rispetto alla navata e all’abside sia 

per la presenza di una monofora nell’angolo esterno sopra l’ingresso 

laterale a sud in corrispondenza dell’intersezione fra campanile e- navata, 

sia da una prima  lettura dell’aggancio fra campanile e abside del lato est 

che sembra confermato anche da fotografie precedenti l’ultimo restauro.

La volta è stata aggiunta nel XVI secolo sia perché in questo periodo si è 

utilizzato questo elemento architettonico in altre chiesette del territorio sia 

perché appare evidente l’aggiunta successiva nella zona d’aggancio con la 

navata. 

Verso la fine del quattrocento e la prima metà del cinquecento molte delle 

chiese prima citate vedono la suddivisione del vano interno con pilastri 

sporgenti interni all’arco sovrapposto a tuttosesto (o tondo) su cui 

appoggiano le travi del tetto con l’armatura a vista; i fianchi si 

suddividono così in campate e sulla fine del cinquecento appaiono sulla 

facciata una porta d’ingresso e due finestrelle con sagome terminali in 
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pietra. Questo può lasciare ipotizzare anche un rifacimento del tetto della 

chiesetta nello stesso periodo come a detta d’alcuni esperti anche la 

ricostruzione del catino dell’abside. Sempre in questo periodo può farsi 

risalire l’apertura di una porta e due finestre nella facciata e la chiusura 

della porta della parete nord. 

Al periodo Barocco, sec. XVII può farsi risalire l’aggiunta della sagrestia, 

nell’angolo tra il campanile e l’abside con copertura della parte sud della 

stessa, il tamponamento di una finestrella e l’apertura di una porta di 

collegamento della sagrestia con l’interno del campanile. Nella campata 

del presbiterio, parete sud, vi era una cornice barocca in stucco dorato, 

eliminata durante i lavori di restauro.

 Probabile l’aggiunta in questi anni  di un porticato esterno come pratico 

riparo dalle intemperie per le persone.
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Nel 1703 la chiesa è indicata come “oratorio” nella relazione della visita 

pastorale di mons. Rusini (Archivio della Curia Vescovile di Bergamo - 

vol.78-foglio 176).

Il vincolo della Soprintendenza (allora ai monumenti) risale al 1912 anno 

in cui la chiesa era ancora isolata, cioè un “Sanctus Joannes in campis”.

Nel 1927 sorge dietro l’abside, la prima casa in cui durante gli scavi 

furono recuperati decine di resti umani, in seguito altre case e 

stabilimenti.

Durante la seconda guerra mondiale, la zona fu danneggiata dai 46 

bombardamenti del ponte ferroviario sul fiume Oglio a circa 400 metri 

dalla zona in studio. 

 A detta degli anziani del luogo nel primo dopoguerra si è eliminato il 

porticato centrale sulla facciata con tettuccio a padiglione e manto in 

coppi.
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Nell’anno 1967  per consolidare l’abside che presentava una grossa crepa 

verticale fu inserita una grossa chiave che lega ancora il lato sud del 

campanile con il lato nord del muro perimetrale esterno, passando per 

l’arco dell’abside e furono effettuate grossolane iniezioni di cemento le 

cui colature erano ancora visibili nel 1979. 

     Durante queste operazioni di riattivazione della chiesetta, nello 

scrostare una parete per pure ragioni d’incastellatura apparve un affresco 

di una Madonna con bambino datato immediatamente attorno al 1200 e 

capace di smuovere l’interesse degli storici locali ed essere l’argomento 

d’alcuni articoli giornalistici. 

Vennero anche scoperti affreschi sulla parete nord e ne furono strappati 

quattro raffiguranti S.Pietro, S.Paolo, S.Andrea ed una crocifissione; non 

si conosce la loro originaria sede. 

Non si capisce come per il decennio successivo la chiesetta fu usata solo 

come deposito delle raccolte di carta e stracci molto in uso in quegli anni 

fino al gennaio 1979 quando per opera di Don Felice Luiselli e Fra 

Pierangelo Pagani si costituì un comitato per il restauro della chiesetta 

ormai con le coperture cadenti e grosse infiltrazioni d’acqua.   
13



Chiesetta di S.Giovanni Battista – Cividino /Quintano  bg

 Nella Pasqua dello stesso anno iniziarono i lavori di restauro. 

   La pianta della chiesa ha la forma di un trapezio che termina con 

un’abside    semicircolare. All’esterno i muri perimetrali denotano una 

struttura a sacco formata da ciottoli di fiume e malta mentre  il campanile 

addossato al lato nord  è rifinito con stilature in malta  e pietre di Credaro.

    La facciata, con profilo a capanna, esibisce un prospetto assai semplice 

e all’interno lo spazio comprende un’unica navata trapezoidale con 

copertura in travi a vista suddivisa da un arco a tutto sesto, attraversato 

da una catena di ferro, in due campate  chiuse ad  est da un’abside 

semicircolare.    I semipilastri portanti l’arco sono addossati ai muri 

laterali.
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Cronologia ecclesiale

La chiesa fa parte della Parrocchia di Cividino ( Civithinum ) e della 

vicaria di Telgate. Ma nel passato da quanto riportato da storici bresciani 

sembra che la chiesa appartenesse alla pieve e vicaria di Palazzolo S/O: 

quando Mura nel 1192 venne incorporata nel “districtus Brixie” la vicaria 

di Palazzolo si estese a Palosco e Cividino “districtus Pergami et Diocesis 

Brixie” e la situazione rimase immutata almeno fino al 1423 come è 

rilevabile da un documento di investitura feudale vescovile.

Dal percorso delle “rogazioni” palazzolesi descritte da Vincenzo Rosa nel 

1794 si " evince la perfetta coincidenza territoriale della pieve sul finire 

del XVIII secolo con quella del XII secolo” : mentre per Pontoglio questa 

opinione può essere tranquillamente accettata, per Cividino quanto 

descritto dal Rosa può essere messa in discussione dalla documentazione 

sulla costruzione del Santuario di Cividino costruito nel 1958 su assenso 
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del Vicario Generale del Vescovo di Bergamo e alla nascita del convento 

dei Frati Minori Riformati ufficializzata dal Vescovo di Bergamo e dal 

Doge di Venezia il 26/11/1619.

Certo, come risulta dal documento notarile allegato , nel 1491 sul pezzo 

di terra situato in contrada Sancti Johannis de Civedino insisteva un 

livello perpetuo da versare alla Pieve di Palazzolo.

Una zona contesa per centinaia di anni da bergamaschi e bresciani e che 

ognuno ha sempre considerato  propria.
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                                Planimetria attuale misure
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SEZIONE  NORD _ SUD
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1979 – SITUAZIONE ANTE RESTAURO-
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La copertura, assai  malconcia, è a capanna, con struttura di legno e 

manto in coppi, con una gronda poco sporgente.

Due gli ingressi: uno laterale presso il campanile e uno di facciata, con 

due finestre  chiuse da inferriate e un oculo sovrastante.

Una monofora, sopra la porta laterale, è in parte chiusa dal campanile.

Le pareti interne sono in gran parte intonacate: vi sono affreschi nella 

campata verso il presbiterio. Alla parete sud della campata verso il fronte 

vi è una cornice barocca di stucco.

Ilpavimento, piuttosto umido, è di cotto; presso la porta principale vi sono 

due fosse (profonde n 2,55), ora coperte con assi.

L’esterno è ritmato da lesene decorative, singolari perché non 

raggiungono la gronda. La parete a sud presenta su strada due riquadri a 

ribassamento con pallidi affreschi barocchi.

 Abside  - 
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Il piano del presbiterio è sopralzato di tre gradini rispetto al piano della 

navata. Verso il fondo, ma staccati dal muro, vi sono i resti del vecchio 

altare, liberato anni fa da un altare antistante: si tratta di un plinto in 

muratura, che presenta sul fronte un’interessante croce dipinta.

      Delle  monofore di fondo, quella di destra  è cieca per la presenza 

della sagrestia.      Nel catino dell’abside e nel sottarco verso la navata vi 

sono diversi affreschi, attribuibili ai secoli dal XIII al XV.

L’esterno, assai degradato perchè di materiale povero, presenta il motivo 

di tre archetti pensili tra le lesene che partono da uno zoccolo; sopra gli 

archetti una cornice d’imposta della copertura è appena leggibile; una 

serie di sconnesse lastre orizzontali di pietra accenna alla primitiva 

copertura conica.

 Ora alcune tegole marsigliesi e alcune lastre ondulate di eternit non 

collegate servono malamente di copertura sopra una lisciata di cemento.

L’abside è nella parte verso sud coperta dalla sagrestia aggiunta, della 

stessa altezza.

Sagrestia – 
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 Un piccolo locale, aggiunto probabilmente nel ‘600 e accessibile dalla 

navata attraverso un passaggio sulla destra del presbiterio, ha una volta a 

padiglione in mattoni e una finestra con inferriata verso sud; l’interno è 

intonacato. La copertura è in pessimo stato e non è chiaro come si 

raccordasse con la copertura dell’abside.

Campanile – 

 L ‘alta torre, probabilmente aggiunta all’oratorio primitivo presso 

l’attacco sud dell’abside, rivela, dalla caduta di notevoli zone di intonaco, 

una struttura di pietra abbastanza regolare; alla sommità ogni lato ha nel 

centro una finestra con ghiera di mattoni ad arco; manca il manto di 

copertura, ch’era probabilmente in coppi; un tempo c’era sul colmo una 

croce.  

S.GIOVANNI BATTISTA

22



Chiesetta di S.Giovanni Battista – Cividino /Quintano  bg

STAMPA SU LETTERA 

                 Cividino 
di Castelli Calepio, 
Bergamo
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                            PLANIMETRIA 1979

N
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PRIME PROPOSTE DI RESTAURO

(dal progetto  Architetto Vanni Zanella)

 Una chiesa, da tempo inutilizzata, ma d’evidente importanza storica e per 

la quale la popolazione conserva un legame affettivo, può divenire sede 

adeguata per manifestazioni culturali (mostre, conferenze, concerti, ecc.), 

oltre che conservare, per cerimonie saltuarie, il suo significato religioso. 

Una caratteristica dell’edificio, accentuata dall’attuale abbandono (solo 

mitigato da alcuni interventi di consolidamento) è quella della povertà dei 

materiali. Il restauro deve restituire all’edificio una funzionalità, ma senza 

la preoccupazione di conferirgli un aspetto rifinito e più ricco, che non gli 

appartengono. Vanno sistemate le parti strutturali e quelle finiture che 

potranno consentire un uso pieno e continuato dell’ambiente, ma in tutti i 

casi in cui sia possibile si dovrà mantenere l’aspetto storico, cioè povero, 

della chiesa.    Per non cancellare le tracce del lungo tempo della sua 

esistenza, non saranno da togliere certe aggiunte, a cominciare dalla 
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sagrestia da definirsi ormai antica: demolendola non si libererebbe in 

modo significativo l’abside, i cui tenui  elementi formali sono stati 

probabilmente cancellati dall’accostamento; inoltre si priverebbe l’interno 

di un comodo ambiente di sgombero.

   NAVATA – Il problema più urgente è il completo rifacimento della 

copertura a due falde, che è da ricostruire con struttura in legno analoga 

all’attuale, con posa di uno strato di cartone catramato e di un manto di 

coppi vecchi. La gronda sui quattro lati può essere realizzata più 

sporgente di quella attuale, per una migliore protezione delle pareti 

esterne; sui lati lunghi sarà da sistemare un canale di gronda.    Le 

murature di pietrame vanno restaurate, con intenti di semplice 

consolidamento e senza cancellare i motivi esterni dì zoccoli, lesene e 

riquadri. Per questo non si ritiene opportuno un completo rifacimento 

dell’intonaco; in certi punti si può con accurate scrostature mettere in 

vista l’intonaco vecchio. Analoga operazione, riguardo all’intonaco, verrà 

ripetuta nell’interno, con speciale attenzione per le zone da affidare alle 

cure di uno specialista. Anche la cornice di stucco nella parete sud va 

mantenuta.
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    Il pavimento attuale andrà rimosso; dopo la sistemazione di una 

caldana di calcestruzzo, potrà essere rosato un pavimento di cotto antico: 

un segno servirà per indicare la posizione delle fosse ora aperte.    Le 

fonti di luce artificiale saranno da studiare usando faretti e lampadari di 

forma semplice in ferro battuto.   Alle due porte andranno posti 

serramenti di legno a due ante uguali a quelli esistenti; alle finestre, già 

provviste di inferriate, andranno messe ante con vetri bianchi di tipo 

cattedrale; mentre resterà fisso il vetro dell’oculo di facciata. Uno 

sportello di legno potrà essere applicato alla piccola uscita verso il 

campanile e la sagrestia e un serramento con vetro alla monofora posta 

allo spigolo del campanile.   Nella parete nord, presso il presbiterio, 

esisteva una porticina, da tempo murata, ben visibile all’interno.

 Un passaggio diretto tra la navata e il piazzale laterale da sistemare 

potrebbe essere opportuno, anche se le piccole dimensioni dell’apertura, 

che non devono essere aumentate, provocano qualche incertezza; si potrà 

comunque ottenere una fonte supplettiva di luce.    In questa sede non 

appare necessario avanzare idee sull’arredo mobile necessario per gli usi 

nuovi dello spazio interno.
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 Abside — Nell’interno verrà rifatto il pavimento di cotto; le pareti 

interne vanno affidate completamente al restauratore, compresa la fronte 

dell’altare, che andrà ripristinato nella sua forma ancora verificabile e 

ricoperto con una semplice lastra orizzontale di arenaria. Alle finestrelle 

andranno collocati vetri bianchi di tipo cattedrale.    Il problema più 

delicato è certamente quello del restauro della parte esterna. Nella zona 

della Val Calepio, le absidi di chiese coeve presentano tutte una struttura 

più consistente. Qui alla tenuità delle forme caratteristiche del romanico, 

che andrebbero accuratamente consolidate senza propositi di ripristino, si 

accompagna la difficile lettura della forma della copertura. Si può notare, 

nell’analisi di chiese coeve, che all’origine le coperture erano coniche in 

pietra; poi in genere sono state sostituite, diminuendo sensibilmente 

l’inclinazione e con tetti di coppi; attuando qualche volta una 

sopraelevazione rispetto alla cornice per mezzo di rozzi pilastri ; anzichè 

la forma conica talvolta appare una forma piramidale.    La soluzione 

proposta per Cividino è quella di una copertura conica con manto di 

coppi, da appoggiare a un basso cordolo (in cotto e intonacato), sopra la 

linea della cornice, che qui ha un andamento incerto ma riconoscibile.
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Sagrestia  - Il restauro dell’esterno dell’abside pone anche il problema 

della continuità con la sagrestia, anch’essa di muratura rozza che si 

raccorda con sbrecciature alle lesene centrali. Volendo conservare questo 

ambiente, sembra opportuno procedere con cautela a una parziale 

demolizione del muro di raccordo con l’abside, almeno fin che l’ambiente 

interno coperto a volta può rimanere integro. Una decisione su come 

sistemare la parete verso l’abside e come realizzare la copertura, potrà 

essere presa dopo questi assaggi.    All’interno della sagrestia verrà rifatto 

il pavimento di cotto e l’intonaco delle pareti e della volta. Alla finestra, 

già provvista di inferriata, andranno sistemati vetri di tipo cattedrale. 

Campanile  - La prima operazione sarà quella di una completa scrosta 

tura: l’intonaco attuale presenta grosse rigonfiature. Probabilmente la 

buona regolarità della muratura consiglierà di lasciare la torre senza 

intonaco. La copertura andrà rifatta, con un piccolo tetto a  padiglione e 

manto in coppi. Una scaletta interna in ferro potrà consentire di salire al 

livello della cella campanaria.
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PLANIMETRIA 1979
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RESTAURI EFFETTIVI

   NAVATA –  completo rifacimento della copertura a due falde, 

ricostruita con struttura in legno analoga alla precedente ed appoggiata su 

una corea in cemento armato, con posa di uno strato di cartone catramato 

e di un manto di coppi vecchi.Sono state utilizzate vecchie travi in rovere 

e travetti in larice recuperati dalla demolizione, pressoché contemporanea 

dell’antica cascina dei Cachì (XVI sec.)  in piazza di Cividino. La gronda 

sui quattro lati è stata realizzata più sporgente che quella precedente, per 

una migliore protezione delle pareti esterne; sui lati lunghi è stato 

sistemato un canale di gronda.    Le murature  esterne sono state 

completamente scrostate cancellando i riquadri. Anche la cornice di 

stucco nella parete sud  non è stata mantenuta.

    Il pavimento precedente è stato rimosso ed eliminato; dopo la 

sistemazione di una caldana di calcestruzzo, è stato posato un pavimento 

imitante il cotto antico: le fosse ritrovate sono state mantenute visibili con 

la posa di specifiche lastre trasparenti. Demolita la precedente gradinata 
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collegante con tre alzate la navata e l’abside di cui la seconda senza 

discontinuità collegata con la prima delle due alzate dell’accesso al 

campanile. La nuova gradinata no è estesa come la precedente lungo tutto 

il fronte est della navata ed ha due sole alzate  e pedate in arenaria come 

pure i due gradini di accesso al campanile. Alle due porte sono stati 

sostituiti i precedenti serramenti mantenendo la similitudine con i 

precedenti. alle finestre, già provviste di inferriate, sono stati  messe ante 

con vetri bianchi di tipo cattedrale; mentre è restato originale il vetro 

dell’oculo di facciata. Uno sportello di legno è stato applicato alla piccola 

uscita verso il campanile  e un serramento con vetro alla monofora posta 

allo spigolo del campanile.   Nella parete nord, presso il presbiterio, 

esisteva una porticina, da tempo murata, che è stata riaperta  e dotata di 

ante in legno .

 Abside — Nell’interno è stato rifatto il pavimento di cotto; le pareti 

interne sono state  completamente al restauratore, compresa la fronte 

dell’altare, che è stato ripristinato  in una posizione leggermente 

differente dalla originaria e ricoperto con una semplice lastra orizzontale 

di arenaria.Il restauratore  ha proceduto ad una protezione preliminare in 

garza, all’intonacatura delle zone neutre in malta di calce, alla rimozione 
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dello scialbo e ridipinture e consolidamento di una parte degli affreschi,ad 

un restauro integrativo e successivo fissaggio dei restanti affreschi.Per gli 

affreschi strappati in precedenza è stata effettuata una pulitura delle parti 

pre-strappo,uno strappo delle parti pittoriche e la loro applicazione su un 

nuovo supporto isolante,il restauro integrativo e il fissaggio. Alle 

finestrelle sono stati collocati vetri bianchi di tipo cattedrale.  La 

copertura esterna era formata da una spianata in cemento armato. 

Durante i lavori ,trovata l'inserzione di lastre in pietra di ciò che si pensa 

fosse l’antica copertura si è optato  per una copertura conica in pietra.

Le pietre del cordolo sono originali mentre quelle della copertura sono di 

recupero, dalla val di scalve. Tra il cemento e le lastre è stata inserita una 

guaina in catrame. Completamente ricostruita la muratura  di chiusura  del 

collegamento fra altare e sagrestia  e le zone di intersezione fra vecchia 

sagrestia e abside ,con “una maestria tale” da non lasciare nessuna traccia 

ed indurre vari articolisti a scrivere “ ...per la perfezione di stile e l’ottima 

conservazione l’abside …”.

Sagrestia  - è stata abbattuta anche se in un primo momento  sembrava 

che fosse incidentalmente crollata. L’autorizzazione orale  è stata 
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rilasciata durante un’incontro effettuato in data 26-6-79 presso il 

sovrintendente dott.Costanza Fattori, presenti l’arc.Bresciani, il parroco 

Don felice, padre Pagani Pierangelo e l’arch.Zanella. Quest’ultimo da 

questa data, si è dimesso dall’incarico perché espressamente contrario alla 

demolizione. 

Campanile  - E’ stato completamente scrostato, con estrema  facilità, 

perché come si vede anche dalla fotodocumentazione  la grosse 

rigonfiature   dell’intonaco hanno reso  semplice l’operazione. La buona 

regolarità della muratura  ha fatto optare per  lasciare la torre senza 

intonaco, dovendo in tal modo ricostruire l’apertura fra il campanile e 

l’antica sagrestia. Nessun   minimo segno è stato lasciato per rendere 

evidente questo passaggio: la ricostruzione è stata operata con 

l’intenzione di armonizzare la muratura.. La copertura  del campanile è 

stata completamente , con un piccolo tetto a  padiglione e manto in coppi. 

Una scaletta interna in ferro è stata aggiunta per consentire di salire al 

livello della cella campanaria.

 All’esterno delle fondamenta è stato realizzato uno scavo riempito in 

calcestruzzo; intorno è stato creato un cunicolo con sfiatatoi.
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PLANIMETRIA ATTUALE
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MANUTENZIONI

Attualmente sono visibili :  una scolatura di acqua nella parte superiore 

dell’abside, una  macchia di umidità nella parte sud dell’abside a circa 1 

metro dal pavimento, una scolatura di acqua e sporco sopra la porta del 

campanile. I contorni delle lastre di arenaria delle  aperture della facciata 

presentano vari distacchi.

La concentrazione dell’umidità lascia presumere difetti nei collegamenti o 

la non posa perfetta del manto bituminoso, seppur in due zone specifiche 

della copertura dell’abside e nella zona di aggancio fra navata e 

campanile. Un’ispezione  permetterebbe di capire se si sono spostate delle 

lastre  o tegole o si è mal eseguita la sovrapposizione  della guaina in 

catrame. La degradazione delle lastre di arenaria potrebbe essere arrestata 

con una limitata operazione di consolidamento mediante resine 

compatibili. Per il campanile si consiglia  almeno un controllo visivo 

annuale  i cui risultati  dovrebbero essere riportati su apposito registro per 

poter verificare i comportamenti nel tempo.
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Utile risulterebbe una misurazione delle inclinazioni 

di tutti i muri del campanile e della navata per poter in futuro avere dati 

certi  su  possibili variazioni.
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  CENNI SULLE TOMBE

Le tombe scoperte nella chiesetta sono a cassa rettangolare formate da 

lastre litiche, coperte in vari casi da coperchi rotondi in pietra di forma 

piano-convessa con un foro al centro. 

Sigilli tombali simili sono stati ritrovati anche nella prima delle tre chiese 

dell’attuale “Auditorium S.Fedele a Palazzolo S/O e fatti risalire a periodi 

varianti fra il IX e il XII secolo.

Le tombe sono presenti principalmente lungo il lato destro della navata, 

anche su due livelli ma con medesima tecnica costruttiva, alcune con 

semplici borlanti di contenimento, altre con pietre tagliate allo scopo.

Un’ipotesi formulata dalla dr.R.Poggiani Keller ritiene che durante la 

costruzione del grande ossario centrale in muratura costruito il secolo 

scorso possano essere andate distrutte alcune fra le tombe più antiche.

Nella loro costruzione sono stati utilizzati frammenti di tegole romane a

 bordo rialzato. I cadaveri erano disposti verso oriente, che  

simbolicamente rappresenta l’essere pronti, nel giorno della resurrezione 

a guardare il sole-cristo nascente.
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PLANIMETRIA ATTUALE

SEZIONI
Nelle pagine seguenti sono rappresentate le sezioni  secondo 

l’ordine numerico, e le relative viste dall’alto.
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SEZ

SEZ.1-1 N-S

SEZ.2-2 E-W

40



Chiesetta di S.Giovanni Battista – Cividino /Quintano  bg

SEZ.3-3 N-S
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SEZ.4-4 N-S
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SEZ.5-5 N-S
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SEZ.6-6 N-S
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SEZ.7-7 N-S
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SEZ.8-8 E-
W
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VISTA DALL’ALTO  SEZ.1-1
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V IST A  D A L L ’A LT O
SE Z.2-2
P R IM A    P A R T E
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VISTA DALL’ALTO
SEZ.2-2  SECON.P.
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VISTA
DALL’ALTO
SEZ.8-8
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Pietra con “Istoriazioni Cristiane”

La pietra istoriata, in calcare, di forma trapezoidale e appiattita 

(cm.30 *20,5 *6).

Fu trovata fra il gruppo di pietre perimetrali dell’altare appena 

smantellato, per cui non si è riusciti ad individuarne l’esatta posizione.

Questa lastra, parzialmente modellata ha ambedue i lati istoriati con 

graffiti, che seppur da fattura modesta, rappresentano simboli e oggetti 

riconducibili ad una matrice paleocristiana o altomedioevale.

La composizione sembra avere una struttura simbolica binaria: in alto e a 

sinistra gli elementi positivi, a destra i negativi e questo si denota anche 

nelle contrapposizioni fra le coppie di simboli,  quali croce – quadrato 

,rappresentanti la contrapposizione  fra il santo e l’essere diabolico.

Probabilmente un’incisione a scopo educativo, caratteristica di complessi 

rupestri preistorici : può essere considerata uno degli ultimi esempi del 

genere didattico - iniziatico.
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PIETRA CON ISTORIAZIONI LATO A
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PIETRA CON ISTORIAZIONI  LATO B
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PIETRA CON SCRITTE
Trovata  nella chiesetta di S.Giovanni Battista
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APPENDICE DOCUMENTARIA

IL DOCUMENTO DI GABRIELE BENZOLI DEL 1482.

Examination fatta per __ è un antico documento risalente al Dicembre del 1482, 
conservato in uno dei Registri del fiume Olio esistenti presso la Biblioteca 
Queriniana nell'Archivio Storico Civico 

Lo si può definire come una dettagliata descrizione topografica della Valle 
dell'Oglio , che illustra in modo esauriente e nei minimi particolari quel tratto del 
fiume che da Samico scorre sino al ponte di Pontoglio.

Questa narrativa è giunta sino a noi integra, anche se in trascrizione posteriore; 
doveva accompagnare una minuziosa mappa topografica il cui disegno 
quattrocentesco è ormai perduto.

La descrizione dell'intera Vai Calepio è precisa e meticolosa tanto da rendere 
possibile una ricostruzione quasi completa dell'antica carta del XV secolo.

Per meglio comprendere la situazione socio-politica ed economica e le motivazioni 
che mossero la stesura del documento, è necessario ricordare la trascrizione da 
alcuni brevi cenni storici.

Brescia deteneva, comunque, il controllo sul corso del fiume, da Mosio sino al lago 
di Iseo e la giurisdizione bresciana sulle acque e sulle rive continuò durante i secoli 

La pesca, la navigazione e l'utilizzo delle acque in genere comportava la riscossione 
di dazi connessi al trasporto di mercanzie, legname e viandanti. E' proprio al 
trasporto del legname che sono da ricondurre le motivazioni della stesura del 
documento.
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13— Di sotto e quasi per meggio del ditto Cortivo, dalla banda  di sera 
verso il Bergamascho, principia una boccha di seriola chiamata la Seriola 
dil Paradiso, la quale serve a certi prati da Palazzolo,et noviter acquistati  
per gli ditti Marenzi, chiamati "il Paradiso "; la qual Seriola si soleva 
chiamare antiquitus: la Seriola di Corbellj, et non è distante da Olio puoco 
o niente, la qual avanti ch 'agiunga aj ditti prati lasa duoi isolette nel fiume 
d'Olio .
Et disotto dal molino di S.to Antonio per puoco o niente di spatio, nela 
Riva di Olio da sera verso il luogo dil Civedino, da capo di uno prato di  
Marenzo di Marenzi è stato da puochi giorni in qua principiato per 
hergamaschi a far uno lagetto di longezza di cavezzi XVI et  di largezza nel  
meggio di cavezzi VI, per rittegno et governo delle bine di legnami et altre 
merchantie

che bergamaschi vuolevano condur per Olio, se non fossero stati impediti  
dalla Magnifica Comunità di Brescia; nel qual lagetto declinava una nova 
via fatta per gli ditti bergamaschi, la qual principia dalla Porta da monte 
delle case di Civedino et va costizando per la Riva da sera parte alla ditta 
Seriola dil Paradiso, intanto la va a declinar nella ditta seriola et lagetto,  
la qual via dal ditto lagetto fina nella ditta Porta è di longezza di cavezzi  
cento vel circa.                                                                               I quali  
Bergamaschi, per quanto lo jngeniero suo haveva dissegnato, vuolevano 
ditta nuova via voltar da sera parte alle case di Civedino andando verso 
Palazzolo fin di sotto di Civedino per il trar di un archo; in capo dil qual 
spatio, doppo i si vuolevano voltar per una stradella che va di dietro della 
Chiesia di S.to Giovanni; et oltra la detta Chiesia vuolevano per un altra 
stradella, quasi al dritto, andar fino nella strada nova che va da Palazzolo 
a Grumello; et olra ditta strada nova, vuolevano far un ' altra nova via 
ch'andasse a traverso le possession di Palazzlo fino…………omissis……
……. 
… ditto luogo di Civedino, tra esso Civedino et Olio, si metta la Chiesia de 
S. ta Maria da sera parte alla Seriola dil Paradiso.
Et dalla banda di sera a Civedino per il tirar di duoj buone balestrate si  
metta in dissegno la Chiesia di S.to Giovanni con il suo campanile, la qual 
Chiesia rimane da monte parte alla strata che, desotto da Civedino, gli  
Bergamaschi vuolevano usar per andar verso Telgato. 
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DOCUMENTO NOTARILE

P/A.N. 23

Doc. membranaceo in scadente stato di conservazione. Misura cm. 25 x 64. Grafia gotica corsiva. Scrittura non ben conservata, 
minutissima, di difficile lettura, in certe parti evanesccnte o pressocchè mancante. A tergo scritta coeva: «Pro Petro de Galignano 
In Palazolo 1491 »; antica numerazione sul fianco ; altra scritta ancora antica non decifrabile. (RMB cartella F. Numerazione del 
vecchio inventario comunale n. 7).

1491, 8 maggio - Indizione 9°.

In Palazzolo sotto il portico dell'abitazione di Tonolo de Zugnis, nella contrada  “Platea magna “
Testimonii: Cristoforo Zamara, Giacomo de Mergottis (entrambi Cives) e Francesco Forzano e Bartolomeo de 
Pallazolis, tutti abitanti in Palazzolo.

Si premette che il giorno 23 gennaio 1491 a rogito Gabriele de Benzolis notaio di Palazzolo, Tonolo figlio 
del fu Franceschino de Zugnis pure di Palazzolo agente per sè e per i suoi due figli Lafranco e Francesco 
aveva promesso di investire « ad proprium et rectum livellum Brixie» Pietro de fu Bertramo de Galignano 
in relazione alle seguenti pezze di terra; di converso Pietro de Galignano aveva promesso di accettare 
l'investitura e contemporaneamente veniva fissato il tempo (4 anni) durante il quale il livello di investitura 
doveva essere affrancato; il prezzo di vendita o di affrancazione era fissato per ogni singola pezza dì terra. 
Precisamente la promessa di investitura riguardava i seguenti poderi:

……..omissis……….

        una pezza di terra arativa e coperta di vigneto sita in Contrada del Cereto che confina a mattina 
con la via, a sera col «Fossatum magnum » e a mezzogiorno con Gabriele Benzoli e Gabriele 
Zamara. Prezzo d'affrancazione è fissato in ragione di L. 6 e mezza di planeti per pertica.

         una pezza di terra arativa e coperta da vigneto sita in contrada di  S. Giovanni del Cividino; 
confina a mattina con Francesco  de Urgnano,a mezzogiorno pure  ed a monte ha l'ingresso. 
Affrancatura in ragione di L. 7 e mezza di planeti per ogni pertica.

una pezza di terra arativa e coperta di vigneto pure  in “contrata  Sancti Johannis de Civedìno 
"sulla quale insiste un livello perpetuo di 2 quarte di miglio da versare ogni anno a S. Martino 
alla Pieve di Palazzolo; confina a monte con l'ingresso, a sera con Giacomo e fratelli de 
Mediolano, a mezzogiorno con Pecino de Vazinis ed in parte con Tonino e Savarisio de 
Savarixijs. Affrancatura in ragione di L. 7 e mezza di planeti per ogni pertica.

……..omissis……….

la pezza di terra sita in via di S. Giovanni del Cividino misura pertiche 7, tavole 2, piedi 3 per 
un totale di L. 53, soldi 3, denari 6.

        la pezza di terra pure in via di S. Giovanni del Cividino misura pertiche 6, tavole 6, piedi 4 ed 
una oncia per un totale di  L.46, soldi 8, denari 6 

……..omissis……….
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Disegni chiesetta coeva di S.Pietro - Trescore
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Disegni chiesetta coeva di S.Vincenzo - Trescore
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Disegni chiesetta coeva 
S.Giorgio - Trescore
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Disegno chiesetta coeva di S.Giorgio- Credaro
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CRONOLOGIA DI RIFERIMENTO

XX VII-X VII sec.a.C.
Dal 2600 sino al 1600 numerose ondate migratorie coinvolsero i nostri territori. I 
Tirreni provenienti dall’Asia Minore si stabilirono nell’area bresciana, e si 
diffusero nella pianura e nelle valli, che presero il loro nome (i Camuni nella 
Valle Camonica, i Triumphili nella Val Trompia ecc.).

XII sec.a.C
Popoli stranieri scesero nei territori italici fondendo le proprie culture
con quelle indigene. Le popolazioni etrusche si stanziarono al
Settentrione. Seguirono altre migrazioni come quella dei Pelasgi dalla
Grecia e degli Elleni nel Veneto.

III sec.a.C
Iniziarono le prime incursioni delle popolazioni galliche, che penetrarono in Italia 
dalle Alpi scendendo in Lombardia. Vennero a contatto con la cultura etrusca.
I Galli si stanziarono su tutta la regione ed ogni popolazione ebbe il controllo di 
un territorio: la zona compresa tra Brescia, Bergamo, Cremona, Verona e 
Mantova fu occupata dai Cenomani. Brescia divenne capoluogo politico-religioso 
dei loro domini che dall’Oglio arrivavano sino all’Adige. I Cenomani si allearono 
con le forze di Roma, agevolando la loro penetrazione nelle aree padane. Gli 
Insubri costituirono un fronte di confine compatto al di là dal fiume Oglio, 
occupando l’area che ad est toccava il fiume Adda e a sud giungeva sino al Po. Le 
due popolazioni galliche si contesero per lungo tempo il controllo del territorio tra 
l’Adda e l’Oglio, le cui sponde divennero scenari di lotte e di nuovi confini.

Le lotte tra le popolazioni galliche e Roma si protrassero circa sino al 222 a.C., 
quando i Cenomani ottennero il controllo delle aree tra l’Oglio e l’Adda.
Con l’età augustea l’Italia fu suddivisa in d.C.undici regioni ed il fiume Oglio 
assunse il ruolo di confine tra la decima regione, quella della Venetia et Histria, e 
l’undicesima, quella della Transpadania.

V sec.d.C.
Un secolo caratterizzato dal susseguirsi delle invasioni barbariche.
Sino al 526 Brescia fece parte del regno di Teodorico signore dei
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Goti, si effettuarono lavori sulle sponde dell’Oglio per favorire e
migliorare la navigazione.

563 d.C.   Il generale bizantino Narsete, dopo aver imposto un duca alla città di 
Bergamo passò all’ assedio della città di Brescia.
Si succedettero diverse invasioni longobarde. Alboino entrò in Italia e impose 
Pavia quale capitale del suo nuovo regno, mentre Brescia divenne la sede di un 
ducato. L’insediamento di Palazzolo sull’Oglio sorse intorno alla metà di questo 
secolo con la costruzione del ponte sulla strada tra Brescia e Bergamo.

774 d C. Carlo Magno spezzò definitivamente il dominio longobardo 
nominandosi re di entrambi i popoli.
Si diffuse il morbo della peste nei territori del Bresciano e del Bergamasco.
Alla fine del secolo dal Friuli scesero nella pianura Padana orde di Unni che 
misero a ferro e fuoco ogni insediamento posto sul loro cammino.

862 d C. L’imperatore Lodovico II  in un diploma sancì che la giurisdizione sul 
fiume Oglio e sulle sue rive spettasse alla città di Brescia ed ai suoi territori. 
Qualche anno più tardi Lodovico mori proprio a Brescia di ritorno da una 
spedizione in meridione. Il corteo funebre partì dalla città di Brescia ed attraverso 
il ponte di Palazzolo per Mura giunse a Milano, ove la salma fu tumulata presso la 
chiesa di Sant’Ambrogio.

876 d.C. Il duca del Friuli, Berengario, rispose alla richiesta di
Carlo il Grosso che attraversò i territori del Bresciano e del Bergamasco 
seminando distruzione e poi si unì alle schiere alleate.

894 d.C. Berengario, dopo aver conquistato la città di Verona, si diresse verso il 
Bresciano; Brescia si arrese mentre Bergamo tentò di opporre resistenza, 
capitolando rovinosamente.

Fine del IX sec.d.C.
Gli Ungari attraverso il Friuli penetrarono nei territori dell’Italia settentrionale 
sino all’Adda; Berengario respinse gli invasori, facendoli riparare a Verona.

X sec.d.C.
Sull’Oglio esisteva un regolare movimento di imbarcazioni per il trasporto di 
merci e passeggeri. Seconda invasione degli Ungari
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904 d . C. Brescia venne attaccata nuovamente dalle forze ungare, che questa 
volta riuscirono a penetrare nella città, saccheggiando e distruggendo. Berengario 
pose limite al disastro totale della città, accordandosi con gli invasori, e fece 
emettere dei provvedimenti per la costruzione di difese, torri, mura, castelli, forti 
nei territori sotto la sua giurisdizione.

912 dC. La città di Bergamo, grazie al vescovo Adalberto, ottenne il permesso da 
Berengario di costruire difese e fortificazioni.

1037 Olderico vescovo-conte di Brescia ricevette dalle mani di re Corrado 
Il la podestà sulle corti, pievi, monasteri del Bresciano ed inoltre garanti a questi 
territori ogni giurisdizione sulle acque e sulle sponde del fiume Oglio, dalla sua 
sorgente sino al Po. L’Oglio tornò ad assolvere il suo ruolo di confine tra le due 
province vicine, aumentando la sua importanza per il controllo strategico militare 
della zona.

1041 La conferma del confine sull’Oglio venne da un diploma di Enrico 
III da Magonza, il quale estese la podestà del vescovo di Bergamo a tutto il 
contado sino all’Oglio che ne rappresentava il confine di Stato.

1082 Enrico IV giunse nei territori bresciani ed il 6 novembre si stabilì a 
Palosco, ove apri un pubblico tribunale.

1103 Numerose furono le controversie tra Brescia e Bergamo per la 
definizione dei confini. Si giunse ad un accordo solo quando le città si dovettero 
unire per fermare l’invasione straniera. La lega di città lombarde si unì attorno al 
priore dei consoli di Brescia, Ardicio degli Aimoni.

1123 Furono rinnovati al vescovo di Brescia i diritti sul fiume, sulle 
corti e sulle chiese della zona fatte nel 1037.

1125 Si aprì una profonda controversia tra Brescia e Bergamo per il 
possesso di tre castelli nei pressi della Valle Camomca: Volpino, Ceretello e 
Qualino. Le lotte per i confini continuarono per oltre un secolo.

1127 Il conte Goizo di Martinengo ricevette nel castello di Calepio 
per l’investitura il vescovo Villano ed i consoli di Brescia.

1156 Nei pressi di Palosco si svolse la battaglia detta delle Grumore, 
tra l’esercito bresciano e quello bergamasco. Brescia aveva passato il fiume per 
conquistare parte del territorio nemico, distruggendo il castello di Palosco. Fu 
firmata una pace, la prima pace di Mura, nei pressi della chiesetta di S.Michele 

66



Chiesetta di S.Giovanni Battista – Cividino /Quintano  bg

nello stesso territorio di Mura; i bergamaschi si impegnarono a restituire i castelli 
contesi di Volpino, Ceretello e Qualino ed a rinunciare ad ogni tipo di 
risarcimento.

1161 Gli accordi presi durante la prima pace di Mura furono presto 
dimenticati con l’attacco delle forze bergamasche per impossessarsi nuovamente 
del castello di Volpino.
1167 Fu fondata una Lega di Comuni Lombardi (il cosiddetto 
“giuramento di Pontida”) per contrastare gli attacchi dell’esercito di Federico 
Barbarossa.

1177 Il Barbarossa fu fermato a Legnano e costretto a ritirarsi.

1183 Fu firmata la pace di Costanza. Le città lombarde strinsero un 
accordo con il Barbarossa, nel quale egli doveva garantire il riconoscimento delle 
libertà comunali ed il pieno diritto imperiale sulle acque di fiumi e laghi alle città 
firmatane.

1191 Cremona e Bergamo si allearono contro Brescia, alleatasi con 
Milano per proteggere i suoi diritti sull’Oglio . Ne scoppiò una violenta battaglia, 
che si risolse in favore di Brescia e di Milano. La battaglia fu ricordata come 
quella della Malamorte.

1192 Enrico VI intervenne per sedare le lotte intestine tra
Brescia e Bergamo a riguardo dei confini e del possesso del fiume
Oglio. Ancora una volta tale dominio venne dato alle località bresciane.

1197 Mori Enrico VI di Svevia. Incominciarono le prime controversie 
tra guelfi e ghibellini.

1198 Un’ennesima pace tra bresciani e bergamaschi fu firmata presso 
la chiesa di S.Pietro in Valico a Mura. Si accordò la restituzione a Brescia dei 
castelli di Ceretello, Qualino e Volpino ed a Bergamo furono restituiti i castelli di 
Calepio e di Sarnico, caduti in mano bresciana.

1219 Finalmente si concluse una pace tra Brescia e Bergamo con la 
definitiva restituzione dei castelli di Ceretello e Qualino, mentre la proprietà del 
castello di Volpino fu equamente divisa tra le due province.
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Nel chiostro della Pieve di Palazzolo si riunirono i consoli dei territori confinanti 
per accordarsi sulla costruzione di una nuova via, che attraverso Mura portasse a 
Grumello.

1226 Brescia aderì ad una seconda Lega delle città lombarde contro il nuovo invasore, 
Federico II

1235 Presso la città di Brescia fu rinnovata un’altra lega delle città 
lombarde contro gli invasori stranieri. Un anno più tardi Federico Il scese nei 
territori bresciani, giungendo sino alle porte del capoluogo con l’aiuto di 
Ezzellino da Romano. Brescia subì un lungo assedio.

1242  Re Enzo penetrò dai territori cremonesi in quelli bresciani. Gli 
Annales piacentini riportano la notizia dell’unione di Enzo con i ribelli ghibellini 
bresciani presso Soncino; il re prosegui per espugnare il castello di Palazzolo, 
giungendo in un secondo tempo a Paderno, ove stabilì il proprio quartiere 
militare. Enzo fu sconfitto e ferito alla rocca di Capriolo, costringendolo a lasciare 
il territorio bresciano.

1250  Sorsero ulteriori contrasti per il castello di Volpino, riconquistato 
dalle forze bergamasche. Le lotte furono appianate nella primavera dell’anno 
successivo con una nuova pace firmata a Brescia.

1263 Si stabilirono i confini tra Cremona e Bergamo, segnando l’inizio 
dello scavo per il Fosso bergamasco che indicò il confine tra le due province.

1265 Bergamo strinse un’ alleanza con Carlo d’Angiò, garantendogli il 
passaggio di milizie su territorio lombardo.

1272 Papa Gregorio inviò a Coccaglio il vescovo d’Aquinio per tentare 
una riappacificazione tra guelfi e ghibellini. Un accordo non fu mai raggiunto. I 
guelfi prevalsero sulle fazioni ghibelline, che vennero costrette all’esilio.
Fu ordinata la demolizione di ogni opera difensiva, rase al suolo le mura e 
riempiti i fossati negli insediamenti di Palazzolo, Orzinuovi, Chiari, dove fu raso 
completamente al suolo il castello, e Seniga.

1281 Fu confermato nuovamente il pieno diritto imperiale di regalie sul 
fiume Oglio ai bresciani. Negli Statuti di Brescia, inoltre, fu sottolineato il potere 
di ogni cittadino di estrarre ed usare a sue spese acqua dal fiume. Agli 
insediamenti di Palazzolo, Mura, Pontevico e Quinzano fu vietata la costruzione 
di ogni tipo di fortilizio.
Un anno più tardi la città di Brescia riacquistò la sua indipendenza comunale.
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1290 I territori di Palazzolo furono inglobati con quelli di Mura sotto il 
controllo bergamasco, il tentativo da parte delle forze bresciane di riprendersi il 
controllo del fiume fece nascere una battaglia tra le province limitrofe. Per sedare 
la controversia fu necessario l’intervento di ambasciatori di città vicine.

1305 I rappresentanti delle città di Brescia e Bergamo riuscirono a 
firmare un accordo di pace tra guelfi e ghibellini.

13 16 Ripresero le lotte tra guelfi e ghibellini. Questi ultimi, scacciati 
dalla città di Brescia, trovarono riparo nella provincia presso Palazzolo, Chiari ed 
Iseo, ma anche qui gli scontri continuarono. I ghibellini guidati da Galeotto de 
Maggi attaccarono violentemente le forze guelfe, ma furono sconfini dopo 
un’aspra battaglia.

1322 Nel castello di Palazzolo sull’Oglio si tenne un assemblea delle 
forze bergamasche guelfe, scacciate dai propri territori dai ghibellini bresciani. Si 
tentò di richiedere l’appoggio del Duca d’Austria, Enrico, fratello di Federico, 
chiamandolo a Palazzolo. I ghibellini bergamaschi riuscirono ad intralciare le 
trattative offrendo, da parte di Matteo Visconti, una somma cospicua.

1324 Palazzolo fu nuovamente luogo di riunione delle forze 
ghibelline provenienti dalle maggiori città lombarde.

1337 La città di Brescia si ribellò al dominio oppressivo di Mastino 
della Scala, ma Azzone Visconti fu pronto a sostituirglisi,
impadronendosi dei castelli di Orzinuovi, Canneto e di Palazzolo. Iniziò la 
Signoria dei Visconti.

1339 Fu redatto un trattato tra Brescia, Bergamo e Venezia, ove si 
stabiliva che quest’ultima non doveva pagare alcuna gabella nel territorio 
bresciano per il trasporto di merci e persone.

1351 I giudici delegati dell’arcivescovo di Milano conferirono alla 
città di Brescia, per il suo dominio sull’Oglio, il potere di esigere dazi per il 
passaggio di bine, di merci e uomini sul fiume.

1352 Regina della Scala, figlia di Mastino Il della Scala e sposa di 
Bernabò Visconti, ereditò alla morte del padre i territori di Brescia, Bergamo e 
Cremona.
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1365 Il procuratore del vescovo di Brescia diede investitura alla 
città di Palazzolo del diritto di “pontatico”, un tempo tenuto dal vescovo, sul 
passaggio dell’Oglio.

1368 Umberto di Fiandra guidò l’esercito di Carlo IV di 
Lussemburgo oltre le Alpi nei territori italiani. Vennero conquistate le città di 
Brescia e Montichiari, mentre furono devastate quelle di Palazzolo, Capriolo 

1393 Nella terre poste sul confine tra Brescia e Bergamo ripresero I e 
lotte tra le fazioni guelfe e quelle ghibelline con scontri e violente repressioni.

1418 Il Carmagnola fu assoldato da Filippo Maria Visconti per 
sconfiggere le forze del Malatesta. Un anno più tardi il condottiero si preparò ad 
attaccare la città di Brescia impadronendosi di importanti insediamenti della 
provincia, quali Palazzolo, Pontoglio, Orzinuovi e Rovato.

1426 Venezia si assicurò i servizi del Carmagnola per estendere i 
propri domini nei territori lombardi.
Servi l’intervento di un inviato del papa, Martino V, per stipulare un trattato di 
pace tra i due Stati capace di fermare le sanguinose controversie.
Brescia rimase sotto il controllo dei veneziani, ed ottenne il permesso di potere 
erigere qualsiasi tipo di fortificazioni nello spazio di quaranta passi ad ovest del 
fiume Oglio. I patti non vennero accettati ne tanto meno rispettati dal duca di 
Milano, che ordinò di non lasciare le terre da lui occupate.

1427 Il Carmagnola riconquistò le terre ancora in mano ai milanesi, 
tra le quali anche quelle di Chiari, che però fu nuovamente ripresa dalle forze di 
Milano nell’inverno successivo, quando fu occupato anche il castello di 
Palazzolo.

1428 Gli eserciti dei Visconti guidati dal Piccinino e
dal Della Pergola riconquistarono le valli bergamasche in mani
venete, seminando distruzioni e morte. Venne firmata una nuova pace
a Ferrara tra Venezia e Milano. Brescia e Bergamo rimasero in
possesso veneto.

1431 Venezia inviò a tutti i castelli del suo dominio l’ordine di 
sorvegliare il territorio affidato ad ognuno di essi con grande attenzione, 
prevedendo la distribuzione di somme di denaro destinate per la ristrutturazione 
ed l’ampliamento delle difese nei diversi centri, siti sulle sponde dell’Oglio. 
Queste zone venivano considerate come gli ultimi baluardi di difesa nella zona di 
confine, rappresentate dall’Oglio.
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1437 Il Piccinino ruppe il trattato di pace con Venezia
attaccandone l’esercito. Il Gonzaga a capo delle forze venete potè solo ritirarsi 
verso il Bergamasco, prima a Bolgare ed a Telgate, per riparare infine 
nell’insediamento di Palazzolo. Il Piccinino tentò di raggiungere l’esercito veneto 
attraverso Calepio, ma qui venne fermato dal conte Trussardo, che fermò i 
milanesi permettendo all’esercito veneto di mettersi in salvo.

1441 I veneti si erano ritirati negli insediamenti di Orzinuovi e Chiari 
quando il Piccinino riuscì a conquistare il presidio veneto. In breve tempo 
Palazzolo, insieme alla valle del lago d’Iseo, fu riconquistato dagli eserciti 
milanesi.

1447 Bergamo inviò a Palazzolo dei carri per il trasporto di una 
galea giunta da Venezia, per trasportarla sul lago di Como ed utilizzarla nella 
guerriglia contro il duca di Milano.

1454 La pace di Lodi stabili il confine tra lo Stato di Milano e 
quello di Venezia sull’Adda.

1482 Venezia attaccò gli Estensi per tentare di sottomettere il 
Ferrarese. I territori lungo I’Oglio vennero coinvolti negli scontri, diversi 
insediamenti furono distrutti e gli abitanti costretti a fuggire.

1484 Fu firmata la pace di Bagnolo MelIa, riconfermando ciò che 
era stato stabilito da quella di Lodi quaranta anni prima.
1486 Venezia ordinò a Palazzolo la costruzione di una fabbrica 
di polvere pirica ed ogni onere di realizzazione fu attribuito allo stesso comune.

1506 La peste si diffuse tra gli insediamenti di Coccaglio e di 
Palazzolo, sterminando più dei due terzi della popolazione.

1508 Si formò la lega di Cambrai. L’impero con Francia e 
Spagna si allearono con la Chiesa per riprendere i territori veneti di terraferma. Lo 
scontro avvenne l’anno successivo presso Agnadello e vide vittoriosa la lega. Il 
Bresciano ed il Bergamasco passarono sotto il controllo del re di Francia.

1511 Fu stretta la Santa Lega tra veneti, spagnoli e la Chiesa 
contro l’egemonia francese.

1521 Le truppe svizzere, guidate dal cardinale Sion
e rappresentante dell’alleanza della Chiesa con Carlo V, devastarono le campagne 
bresciane. L’esercito raggiunse le mura di Bergamo.
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1527 Fu portato a termine il sacco di Roma. Carlo V sconfisse la 
Lega entrando e conquistando la città. Intanto un esercito tedesco guidato dal 
duca di Brunswich si istallò a Palazzolo ed a Pontoglio, distruggendo e 
devastando le campagne.

1535 Con la morte di Francesco Il Sforza, Carlo V riuscì ad 
annettersi anche il ducato di Milano.

1545 Si apriva con il Concilio di Trento.

1629.1630 In questi anni i territori bresciani e bergamaschi furono 
sconvolti da pestilenze e carestie. Esplosero numerosi 
focolai di violenza tra i signori locali per il possesso di 
piccoli lembi di terra sul confine.

XVIII  Sec Sul finire del secolo precedente la Valle dell’Oglio vide 
nascere i primi insediamenti di filatoi per la lavorazione del baco da seta. I 
complessi sorsero sulle sponde del fiume in modo da sfruttarne l’energia. L’Oglio 
aumentava la sua importanza strategico-economica, poiché il suo controllo 
garantiva non solamente il dominio sui trasporti di merci e uomini, sulla pesca, 
sulla derivazione delle acque irrigue, sui mulini, oltre che il controllo strategico 
ed il pedaggio delle strade e dei ponti sul fiume, ma diveniva anche una fonte di 
energia applicabile alla lavorazione industriale” della seta. Nei secoli successivi la 
lavorazione della seta portò grande ricchezza nei nostri territori, favorendo lo 
sviluppo ed il fiorire dei diversi centri siti sulle rive.

Inizio del XVIII  sec Iniziò la guerra di successione spagnola, che vide 
Spagna e Francia alleate contro le forze dell’impero alleate, invece, a quelle di 
Inghilterra, Olanda e Prussia. Venezia rimase estranea agli scontri, ma dovette 
lasciare libero transito agli eserciti sui suoi possedimenti di terraferma.

1701 d.C. Eugenio di Savoia fu al comando dell’esercito imperiale e 
respingendo le truppe francesi in ritirata arrivò sino a Palazzolo Qualche anno più 
tardi il principe Eugenio si trovò a contrastare le forze del generale Vendome, che 
aveva lasciato le sue truppe a Palazzolo a guardia deIl’Oglio . Dopo un duro 
scontro i  territori di Palazzolo e di Pontoglio si dovettero arrendere alle truppe 
savoiarde.

1755 Fu stipulato il trattato di Vaprio, ove si discussero le questioni 
di confine tra lo Stato di Maria Teresa d’Austria e la Repubblica Veneta. Fu, 
inoltre, definita la navigazione e l’uso dell’Oglio, che ricopriva il ruolo di linea di 
demarcazione dei confini tra i due Stati.
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1796 Iniziò la campagna d’italia. Napoleone alla testa delle sue 
truppe avanzo nel territorio lombardo e veneto, costringendo le annate austriache 
a ritirarsi.

1797 Il 18 marzo del 1797 venne proclamata la Repubblica 
Bresciana. La Città’ di Palazzolo fu la prima a insorgere contro le forze venete 
unendosi al Sovrano Popolo di Brescia. Pochi mesi più tardi i bergamaschi 
proclamarono l’annessione ai loro territori della Quadra di Mura. I commissari 
cisalpini presero possesso di questa area riscuotendo i dazi per il transito di merci 
dal territorio bresciano a quello bergamasco.
 Il   18  ottobre dello stesso anno il confine della Cisalpina venne spostato 
daII’Oglio al fiume Adda e pochi mesi più tardi Mura tornò ad unirsi con 
Palazzolo sotto il dominio bresciano.

!799 – 1801             Durante gli scontri fra Austro-Russi e Francesi questi ultimi 
si accamparono più volte nelle chiese di Palazzolo e dintorni arrecandovi gravi 
danni.

1814 Napoleone abdicò. La Lombardia venne nuovamente annessa ai domini austriaci.

1836 – 1849 – 1855 – 1867 Gravi epidemie di colera nella zona

1854 L’arrivo della ferrovia. L’imponente ponte ferroviario che 
conta una larghezza di 9 m, una lunghezza di 269.5 m e 
un’altezza massima di 40 m. fu costruito a circa 400 metri 
dalla chiesetta.

                     1859 scontri fra  austriaci e la  terza divisione Sarda delle truppe Garibaldine

II  guerra mondiale Il ponte ferroviario   fù oggetto di 32 
incursioni aeree con 1096 bombe sganciate. La linea ferroviaria distante un 
centinaio di metri dalla chiesetta di S.Giovanni fù mitragliata innumerevoli volte.

Il presente documento è stato 
importato in open office da 
office xp per cui presenta una 
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formattazione differente 
dall'originale. Lo spirito 
rimane invece invariato.
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