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LE FASI COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI RELIGIOSI
PROSPICIENTI LA PIAZZA PARROCCHIALE DI PONTERANICA
DALLE ORIGINI AD OGGI
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PONTERANICA - CENNI STORICI
Il comune di PONTERANICA, in provincia di Bergamo, sorge in felice posizione
alle falde del colle della Maresana.
Le prime notizie storiche lo pongono all’interno di un vasto Feudo, la Corte Regia
del Morla, donato nel 904 dal re d’Italia Berengario al Vescovo di Bergamo.
Nel 1249, con la donazione del vescovo Alberto da Terzo alla popolazione, risulta
di fatto comune autonomo, ma dipendente sul piano religioso dalla Parrocchia di S.
Pietro in Sorisole, finché il vescovo di Bergamo Francesco Aregazzi concede agli
abitanti di Ponteranica (con atto notarile del 29 settembre 1418) il permesso di
costituire una propria parrocchia indipendente sotto l’invocazione dei Santi
Alessandro e Vincenzo, già co-patroni della citta di Bergamo.
Nel 1427 la repubblica di Venezia estende le sue conquiste al territorio bergamasco
e l’aiuto dato da Ponteranica, agguerrita fazione guelfa, ai veneziani nelle lotte
contro il ducato di Milano fa sì che le vengano concessi importanti privilegi ed
esenzioni incrementando in tal modo l’economia e in subordine la possibilità
concreta di costruire la nuova chiesa parrocchiale (consacrata nel 1473 come appare
da una lapide sul fianco esterno della chiesa).
L’economia del paese basata sull’allevamento, su una estesa coltivazione di frutteti,
vigneti e castagneti e su una capace attività artigianale risulta dunque assai fiorente
sotto il dominio di Venezia proprio in virtù dei privilegi accordati a Ponteranica
(come ricorderà anche il Capitano Giovanni da Lezze nella sua “Relazione al Senato
Veneto” del 1595 lodando la presenza di un estimo ordinatissimo) e non suscita
meraviglia che un artista veneziano come Lorenzo Lotto, già attivo a Bergamo da
una decina d’anni, possa essere incaricato di realizzare
una Pala d’Altare a Ponteranica, ivi chiamato dalla
potente Confraternita del Corpo di Cristo.
Diverse confraternite risultano attive in loco a partire
da quella dei Disciplini Bianchi (con una loro Domus
Disciplinorum accertata, che sarà poi trasformata nella
Chiesa di S. Pantaleone) proseguendo con quella di S.
Rocco, del Santo Rosario, della Misericordia; la chiesa
parrocchiale di Ponteranica conserva ancora al suo
interno la memoria degli altari destinati alle antiche
confraternite.
Il più famoso risulta quello dei Santi Giovanni Battista
e Giovanni Evangelista su cui troneggia l’imponente
Pala (o meglio Polittico) di Lorenzo Lotto del 1522.
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LA PIAZZA PARROCCHIALE
La piazza della Parrocchiale di Ponteranica forma un complesso monumentale di
straordinario valore architettonico frutto dello sviluppo e successione degli edifici
dal 1418 ad oggi, seicentesimo anniversario della fondazione della Parrocchia di
Ponteranica.
Grazie alle Visite Pastorali che si sono succedute nei secoli e ai diversi documenti
storici conservati negli archivi parrocchiali e nella Curia Vescovile di Bergamo
siamo in grado di proporre una ricostruzione attendibile delle fasi costruttive dei tre
principali edifici religiosi che si affacciano sul sagrato.

A est, sulla destra dell’immagine, si erge la
quattrocentesca Chiesa Parrocchiale in stile
tardogotico. È stata dedicata come detto nel 1418
ai Santi Vincenzo ed Alessandro dal vescovo di
Bergamo Francesco Aregazzi e consacrata
nell’anno 1473 come ricorda una lapide posta sul fianco esterno della chiesa.
A nord, al centro della piazza, è posizionato l’ex Battistero.
In origine era una semplice Cappella Cimiteriale detta di S. Maria probabilmente
a pianta rettangolare, coeva alla chiesa e “fornicata” (cioè con fronte ad arco)
secondo la descrizione di San Carlo Borromeo in visita pastorale nel 1575 il quale
evidentemente non la apprezzò ed impose di chiuderne le pareti o di abbatterla.

Aspetto ipotetico della Cappella di S. Maria
Abbattuta e poi ricostruita a pareti chiuse fu di nuovo abbattuta nel 1859 per far posto
all’attuale edificio in forma di Battistero ottagonale (come testimoniato da una
lettera a tale data inviata dagli abitanti alla FABBRICERIA DI PONTERANICA).
Dal 1960 l’edificio non è più utilizzato come battistero.
A ovest sorge la Chiesa di S. Pantaleone edificata negli ultimi anni del 500
prolungando e rimodellando una preesistente Domus dei Disciplini e rielaborata a
più riprese tra il 700 e l’800.
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LA CHIESA DEI SANTI VINCENZO E ALESSANDRO

La chiesa dei Santi Vincenzo e
Alessandro, costruita a partire dai
primi anni del 400, è stata
realizzata
prolungando
una
preesistente
CASA-FORTE
difensiva GUELFA (numerosi
documenti storici attestano la fede guelfa delle località di Ponteranica e di Sorisole)
che dominava un ampio spalto militare, ora parte dell’attuale sagrato.

Nelle fondamenta del presbiterio sono presenti resti di murature in pietra ed è
tuttora visibile un pavimento in cotto.
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Sfruttando la forma della vecchia casa-forte viene conservata una rientranza
squadrata per realizzare l’abside rettangolare, tipica delle chiese domenicane
tardogotiche ad una sola navata.

Prolungando la parte absidale verso ovest viene realizzata la chiesa lunga 60 braccia,
circa 30 metri (nel rapporto di 2 : 1 con la larghezza) completandola con un sobrio
portale principale e due ingressi laterali.
Attiguo alla chiesa sorge il piccolo cimitero con annessa cappelletta di S. Maria
Maddalena.

Nel 1473, come detto sopra, la chiesa viene consacrata secondo la precedente volontà
del vescovo Aregazzi, ai due Santi Vincenzo ed Alessandro, già co-patroni
dell’antica Bergamo medioevale.
Una lapide quasi invisibile sulla
facciata appena sotto il rosone
rappresenta una mano benedicente
contornata dalla data 1473 e da
alcune lettere puntate che formano
l’acronimo n.p.r.c.d.
Diverse
interpretazioni sono possibili e la
più attendibile potrebbe essere:
nobilis
presbiter
regatius
communitati donavit, tradotto in:
il nobile presbitero Aregazzi alla
comunità donò, dove regatius
sarebbe il nome Aregazzi
latinizzato.
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Dopo il 1500 viene costruita la Domus dei Disciplini Bianchi (come si evince da un
atto notarile dell’epoca).
Il nucleo dei tre edifici principali della piazza è visibile ora nella sua interezza e le
successive modifiche rispetteranno le tre posizioni.

Nel 1575 S. Carlo Borromeo, in visita pastorale, impone di chiudere con pareti o
addirittura demolire la cappelletta cimiteriale di S. Maria che in effetti non compare
in un ex-voto del 1630 dedicato ad un miracolo di S. Pantaleone.
Evidentemente l’aspetto della piccola cappella (vedi ipotesi ricostruttiva alla pag. 3)
non era piaciuto al nobile Borromeo ritenendolo troppo misero, troppo aperto e forse
più simile ad un lavatoio che ad un luogo di raccoglimento.
Nei DECRETI relativi alla visita viene detto: “Altare S. Mariae, extra ecclesia
existens, claudatur pariete intra 2 menses, alioquin mox tollatur …” cioè:
“L’altare di S. Maria, posto fuori dalla chiesa, venga chiuso con pareti entro 2
mesi oppure subito venga eliminato”. Come vedremo verrà eliminato e poi
ricostruito.

San Carlo Borromeo in un ritratto
di G.A. Figino del 1575

6

Alla fine del secolo viene eretta la prima chiesa/oratorio di S. Pantaleone,
testimoniata dalla relazione al Senato Veneto redatta nel 1595 del capitano veneziano
Giovanni da Lezze, sul prolungamento della stessa Domus dei Disciplini.

In quegli anni viene demolita la cappelletta di S. Maria secondo la volontà del
Borromeo già espressa nei decreti del 1575.
Il cerchio giallo evidenzia la nuova chiesa con portico.

CHIESA ORATORIO DI S.
PANTALEONE
Particolare ex voto del 1630
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Un ex voto del 1630 dedicato al primo
miracolo di S. Pantaleone mostra la
presenza della nuova chiesa e l’assenza
della cappelletta osteggiata da S. Carlo
Borromeo.
È visibile sulla sinistra dell’immagine la
prima chiesa con portico di S. Pantaleone
mentre un probabile scavo al centro (X)
testimonia la demolizione della cappelletta.
Sotto il muro a sinistra un uomo precipita
nel vuoto ma l’intervento del Santo, visibile
in alto nel cielo, lo salverà.
Questo miracolo segna l’inizio di una
importanza sempre maggiore del culto di S.
Pantaleone a Ponteranica e spinge la
comunità a rimodellare la sua chiesa (come
si vedrà in un successivo ex-voto del 1732).
Padre Donato Calvi in EFFEMERIDE SACRO-PROFANA del 1676 testimonia il
grande fervore in onore di S. Pantaleone e scrive: “Vi si conservano molte sante
reliquie e in specie un deto (dito) di S. Pantaleone Martire, per cui il suo giorno si
fa solennissima festa, con gran concorso di popolo…”
Nel 1704 la relazione riguardante la visita pastorale del Vescovo Ruzini descrive la
presenza
del
cimitero tra le
due
chiese
senza
menzionare
altri edifici.
Un successivo
ex-voto
del
1732 mostrerà
invece
la
presenza di una
nuova cappella
dedicata a S. Maria Maddalena utilizzata dalla Confraternita dei Disciplini fino al
divieto napoleonico e ribattezzata infine Cappella del Suffragio.

La pianta è quadrilatera come dimostra una posteriore
planimetria del catasto Lombardo-Veneto datata 1844.
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Il menzionato ex-voto del 1732 mostra
la cappelletta vista frontalmente con
timpano classico e a pareti chiuse
secondo la volontà di S. Carlo
Borromeo.
Lo stesso ex-voto mostra di scorcio
anche la rinnovata Chiesa di S.
Pantaleone con la sparizione del portico
e la decorazione a lesene corinzie agli
angoli di facciata.

Ex-voto del 173
Cappella del Suffragio
Nel dipinto, in alto sulla destra, un uomo di nome Bergamoni
precipita dal campanile alto 40 metri e ancora S. Pantaleone,
sopra una nuvola, lo farà adagiare illeso.
Questo secondo miracolo porterà la cittadinanza a decidere
una successiva ristrutturazione con ampliamento della chiesa,
come vedremo in seguito.

Chiesa di S. Pantaleone
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La progressiva importanza di S. Pantaleone a
Ponteranica è dovuta sicuramente a questi due
miracoli, tanto da scalzare a poco a poco nel cuore dei
fedeli l’immagine dei Santi Vincenzo ed Alessandro.
Oggi la processione più solenne ed importante è
dedicata proprio a S.Pantaleone il giorno 27 luglio.

Dal 1773 in poi l’abside della Chiesa parrocchiale dei Santi Vincenzo ed
Alessandro viene modificata nell’attuale forma semicircolare con aggiunta del
nuovo Altare di Francesco Caniana e successivamente (1809 – 1816) degli altari
laterali.
Dopo il decreto napoleonico di S. Cloud del 1804 (che impone il trasferimento dei
cimiteri al di fuori dei centri abitati) il cimitero viene spostato a sud di Ponteranica
presso il ponte dell’Oncia dove si trova tuttora.
La cappella del Suffragio rimane in loco ma perde la sua
prerogativa di altare della Confraternita dei Disciplini
(sciolta, come tutte le Confraternite religiose in Italia,
da Napoleone Bonaparte con l’Editto di Compiegne del
1810).
Nei primi anni dell’ 800 la Chiesa di S. Pantaleone viene
di nuovo progressivamente trasformata, più grande e
più bella, prolungando la facciata e inserendo una
modanatura orizzontale che completa elegantemente
l’aspetto dell’edificio (così come lo si vede oggi).
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Negli anni 1857-58
la Chiesa Parrocchiale viene restaurata e rimaneggiata
definitivamente su progetto dell’architetto Angelo Cattò nello stile neo-gotico allora
in voga in tutta Europa con volte a crociera ed archi a sesto acuto.

Interno della chiesa parrocchiale di Ponteranica con volte ed archi neogotici
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IL NUOVO BATTISTERO
Nel 1859 un documento presente nell’Archivio della Curia Vescovile di Bergamo
redatto dalla Deputazione Comunale di Ponteranica e inviato alla LODEVOLE
FABBRICERIA DELLA PARROCCHIALE DI PONTERANICA attesta la
costruzione del BATTISTERO CON VIOTTOLO lamentando i disagi creati dai
picconi (paletti) e dagli sterri.

È dunque del 1859 la costruzione del Battistero ottagonale giunto fino a noi. Viene
quindi demolita la Cappella del Suffragio per far posto all’edificio ottagonale del
nuovo battistero.
Alla fine dell’800 vengono modificati gli ingressi laterali della chiesa con nuovi
scalini e nei primi anni del 900 il parroco Don Guerini fa ampliare ed aggiungere
un’abside all’edificio del Battistero.
In una visita pastorale del Vescovo Piazzi del 1956 si afferma che il Battistero è un
edificio esterno alla Chiesa Parrocchiale, mentre nella Visita del 1987 del Vescovo
Oggioni si dichiara che ora il Fonte Battesimale è all’interno della Parrocchiale.
Evidentemente in quell’intervallo di tempo sono intervenute circostanze particolari
che hanno provocato la dismissione del Battistero esterno ritenuto di capienza
insufficiente per una cerimonia battesimale con numerosi partecipanti, ripristinando
quindi l’uso dell’antico e prezioso fonte battesimale all’interno della grande chiesa
parrocchiale.

L’edificio ottagonale dell’ormai ex Battistero è oggi adibito ad altri usi.
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Cerimonia delle Comunioni in una foto d’epoca

La bellissima piazza della Parrocchiale è stata recentemente rifatta ed abbellita con
una pavimentazione a ciottoli tagliati da camminamenti in arenaria ed il colpo
d’occhio per chi viene dalla nuova carrabile è davvero splendido.
Le cerimonie del grande anniversario 2018 avranno una degna cornice. Dopo 600
anni, Ponteranica consegna i suoi capolavori alla storia.
Mario Abati
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