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“Ti racconto Palazzolo…”
    documentario sulla vita di Palazzolo e dei Palazzolesi

di Francesco Ghidotti

Il nuovo Parco fluviale 

A metà del 2003, l’Amministrazione comunale presenta il testo del bando di concorso per la progettazione del  
nuovo Parco fluviale da realizzare in sponda sinistra dell’Oglio, nella ex area DOM. Alla fine del 2006 sono iniziate 
le opere  progettate che cambieranno radicalmente la zona del Pratolongone.
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Raccolta della legna nel Pratolongone (Dis. Carraro)
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Dalla Porta dei Molini alle Calcine

La Porta dei Molini, con il canale scolmatore della seriola Vetra, segnava il confine medievale fra la quadra di 
Piazza (o di Mercato) e le Calcine. Di là dalla porta si apriva la “contrada molendinorum”, oggi via XX Settembre.
A mattina della contrada il terreno saliva fino alla strada delle Tezze ed era attraversato dal “seriulù”, nome dialet-
tale della Vetra. Nelle mappe antiche era chiamato della “rosta del russ”. 
In questi terreni si rifugiarono nel 1630 gli appestati che qui vennero sepolti . ”Pestis coemeterium”, ricordava una 
colonna posta sul rivale che scendeva verso il canale. 
Dopo un secolo e mezzo, gli ultimi resti dei morti della peste, furono riesumati e nel 1797 un uomo di buona vo-
lontà li raccolse in una cappelletta poi chiamata “dei morti del russ”. 
Alla fine del Settecento gli amministratori del vecchio ospedale, che si trovava dal 1776 nella cascina poi Zorzetti, 
a San Rocco, acquistavano una vasta area e il 3 aprile1796 era posata la prima pietra del nuovo ospedale dei 
poveri infermi.
Nella mappa napoleonica del 1810 appaiono chiaramente, fra il ramo dell’Oglio e la seriola Vetra, edifici a corte, 
tipici delle cascine. Sul lato di mattina, i tre isolati, separati da due trasandelli, erano di proprietà delle famiglie 
Maza, Omboni, Paganini e Pagani (detti Cana). Se sulle isole del “ram”vi erano una decina di molini per granaglie, 
all’interno degli isolati che confinavano colla Vetra erano in esercizio due filatoi. Uno attivato nel 1678 da Bonomo 
Bonomi di Lumezzane e dato in gestione a Lucio Paganini. L’altro di proprietà di G.Battista Omboni, aperto nel 
1728. Erano mossi dall’acqua della Vetra.
L’apertura, negli anni 1820-26, della nuova strada postale, ha modificato dal punto di vista urbano, la zona. La via 
che conduceva ad Adro, così chiamata nelle mappe antiche, era soprannominata nel 1778  “via del ferro”.
Lungo questa via è costruito nel 1868 il poligono di tiro a segno.
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I terreni della famiglia Zamara

Filippo Zamara, morto di peste a quarant’anni nel 1631, lasciava vedova Paola Marenzi di 37 anni con sette figli: 
Caterina di 17 anni, Cornelia di 16, Camillo di 14, Ferrante di 13, Ambrosina di 8, Chiara di 4 e Lanfranco di 
10 mesi.
 Essi nel 1632 dichiarano di avere, in quadra di Mercato, contrada di Carvasaglio, una casa che confina a mattina 
colla seriola di Chiari, ma sono stati costretti a lasciarla per la grande umidità e acqua che dalla Vetra penetra 
dentro i muri delle stanze a piano terra e nelle camere. L’hanno affittata per scudi 10 all’anno. Sono andati a vivere 
nelle case in contrada dei Molini in cui hanno diritto di stare per sei anni per aver acquisito l’eredità e l’usofrutto 
di Chiara Zamara fu Agostino, andata sposa al conte Calepio.
In casa hanno un servitore, una serva e due cavalcature che servono anche per il lavoro dei campi. Non svolgono 
alcuna attività e vivono coi proventi derivanti dalle terre che possiedono in varie zone di Palazzolo. 
Poco discosta dalla casa del Carvasaglio hanno un’altra casa, che serve per cantina, con un poco di corte e sopra 
un solaio per la legna, un portichetto e l’orto.
Hanno una cascina a nord della contrada dei Molini, nella contrada del Pratolongone, circondata da 15 piò e 25 
tavole di terreno, che confina colla seriola Vetra ed il fiume Oglio.

1810 Particolare della mappa Napoleonica n°727 aratorio, 728 prato.
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Nella pagina a fianco, in basso: 1890 Veduta del Pratolongone.
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Il fabbricato, con la colombara, ha diverse stanze al piano terra, camere e solai sopra la stalla, un orto circondato 
di muro e l’aia. I terreni sono irrigati dall’acqua della Vetra, però, quando il fiume cresce, vengono quasi tutti alla-
gati con gravi danni alle coltivazioni. Vi abita la famiglia del biolco che lavora questi terreni.
Un’altra cascina è in contrada delle Calcine, ha quattro stanze terranee, con due tratti di portico con sopra il solaio, 
tre vani per lo strame e legna, con l’aia davanti e l’orto, confina colla Fusia. Serve per abitazione del massaro che 
conduce il terreno adiacente di otto piò. 
Possiedono inoltre quattro caselli con sopra dei solai sulla sponda della Fusia che sono utilizzati per scaricarvi il 
ferro, che viene trasportato lungo la seriola, tre sono affittati ed uno è vuoto. 
I circa 40 piò sono fatti lavorare al biolco con salario di 28 scudi e regalie di tre carghe di miglio e tre di melica, 
una carga di formento e una di segale, sei zerle di vino puro e otto di vino fatto con l’acqua, litri 18 di olio da 
bruciare, litri 12 di olio buono, un peso di mascherpa, un peso di sale, due quarte di fava e un quarto del zappato. 
Due cavalli, un paio di buoi e una mucca sono adibiti a questi lavori, si pagano inoltre diversi lavoranti addetti a 
questi terreni dai quali si può ricavare, per la parte padronale, se non ci sarà la tempesta, sei some di frumento, 
tre di segale,un carro di vino, cinque some di miglio e una di legumi. Nel podere che confina a sera colla seriola 
Vetra vi è una rivetta da cui si ricava un poco di rusio e vi sono alcune piante di mori di pochissimo frutto. 
I terreni in quadra di Mercato possono esser irrigati dall’acqua del canale Carvasaglio (tre ore), oltre quella che 
esce continuamente dal bocchetto della Vetra per il Pratolongone, e dalla Fusia per quelli delle Calcine. 
Qui si ha  il primo accenno all’esistenza dei gelsi nella nostra campagna, gelsi la cui foglia è utilizzata per alimen-
tare i bachi da seta. 

1810. Il centro di Palazzolo nella Mappa Napoleonica.



1893. Panorama col Pratolongone. 
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1960. Case Nulli in demolizione.   

Un funerale percorre la curva della via XX Settembre.



La lavorazione delle pelli di animali

Nei primi anni del ‘400, Giovanni Mejorini, della famiglia Sanpellegrino, era conciatore di pelli, utilizzate per confezio-
nare abiti e pellicce per donne e per uomo, per foderare abiti ed armature. A Palazzolo qualcuno si era specializzato nella 
confezione dei guanti e, quando arrivava il nuovo Podestà , i consoli di Quadra andavano ad incontrarlo e gli offrivano 
un bel paio di guanti in pelle.

Nel Libro Terzo degli Statuti dell’anno 1425 ci 
sono norme da osservare circa la concia del-
le pelli: per quelle di capretto e di agnello era 
possibile lavorarle liberamente; per le altre era 
prescritto che le pelli non potessero essere stese 
o deposte in alcuna strada o piazza. Gli Statu-
ti vietavano di porre e raschiare pelli o pellami 
nelle acque pubbliche; ciò era consentito nella 
parte inferiore del fiume Oglio, dopo la porta di 
Carvasaglio.
Nell’Estimo delle Mercanzie del 1678  l’oste 
Antonio Bonadei, risulta avere anche bottega di 
“pellizze”, faceva cioè il pellicciaio. Il calzolaio 
Rocco Gorini, con negozio in Piazza, gestiva 
insieme con Antonio Vidari una “confetteria di 
pellami”, le cui vasche di concia  sono venute 
alla luce qualche anno fa, sotto i portici orienta-
li, durante la sistemazione del pavimento dell’ex 
negozio di scarpe Taiocchi. 

Quella conceria utilizzava acqua della Vetra, che arrivava fino lì per un canale, ancora ben visibile; gli scarichi della 
lavorazione si scaricavano poi nell’Oglio. Tale attività era continuata fino alla metà del ‘700 dal figlio Giuseppe. Nella 
storia della costruzione della nuova parrocchiale, il Galignani scrive che nel 1756 “evacuando i galeri (vasche) della 
confetteria, il Gorini ha somministrato tutta la calcina necessaria per far le catene per il legamento dei pilastri, il che è 
stato d’un grande aiuto alla fabbrica…” In quegli anni la conceria dei pellami assume il ruolo di attività manifatturiera 
con sede in un locale del “Pratolongone”, in sponda sinistra dell’Oglio, a nord delle isole dei molini. Nelle mappa del 
1752 qui è indicata la “confetteria de pellami” con una ruota a secchi che pesca nel fiume.
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All’inizio del ‘600 proprietari del “Pratolongone” sono gli eredi di 
Lanfranco Zamara che avevano “un cortivo con columbara” e 15 
piò di terra. Quando l’Oglio cresceva, lo sommergeva quasi tutto. 
Essi avevano anche il diritto di prelevare acqua dalla Vetra per irri-
gare questi terreni. Più tardi venne costruito un lungo condotto che 
conduceva l’acqua alla conceria.
Ai primi dell’800 proprietario della conceria è l’abate don Luigi 
Malvezzi. Nel 1811 la vende a Domenico Pagani che la gestisce 
col figlio Giovanni. Nel 1820 Davide Speckel, commerciante mi-
lanese, acquista tutto il “Pratolongone”, il casamento, il bocchetto 
d’acqua della Vetra e la facoltà di porre una nuova ruota nel ramo 
dell’Oglio e di riattare l’antico edificio per la concia delle pelli
Morto nel 1860 lo Speckel, dopo due anni l’attività passa nelle 
mani di Francesco Nulli di Iseo che utilizza come forza motrice le 
due ruote ad acqua. Scrive Gabriele Rosa nel 1872 che “appa-
riscente a Palazzolo è pure la concia delle pelli, già Speckel, ora 
perfezionata da Francesco Nulli, sino a quattro anni fa le officine 
meccaniche nell’Italia settentrionale traevano unicamente dall’este-
ro le cinghie di corame trasmettitrici di moti. Il Nulli a Palazzolo 
si studiò di riprodurle al miglior patto e vi riuscì assai bene e poi 
fu seguito da altri nella Lombardia, la quale ora può emanciparsi 
dall’estero per questo prodotto. Il Nulli concia 1200 pelli all’anno 
con 30 operai.”
L’attività della Nulli, condizionata dagli eventi bellici con riduzione 
di manodopera maschile e a causa della contrazione della produ-
zione, chiude i battenti nel 1922. 

1960. Conceria Nulli in demolizione.

1873. Carta intestata della ditta Nulli Francesco.
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1922. Lato nord del Municipio dopo l’abbattimento della 
casa Pagani.  
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Perché questi nomi?

Perché la chiesetta della Via Sgrazzuti 
viene chiamata “dei morti del russ”?

In verità la chiesetta è dedicata alla Madon-
na del Carmine. Comunemente è indicata 
come “dei morti del russ”perché è stata co-
struita alla fine del Settecento su un terreno 
indicato nel Catasto Napoleonico quale “ro-
sta del russ”. Rosta è sinonimo di palata, o 
palificazione creata nel letto dell’Oglio per 
deviare le sue acque. Russ è un’espressione 
dialettale per indicare la pianta si sommaco, 
che cresceva in quella zona e il cui frutto era 
usato per la concia delle pelli di animali.

La via per la Calcine perché era detta 
“strada del ferro”?

L’odierna via Sgrazzuti, che congiunge via XX 
Settembre a via Marconi, nelle mappe anti-
che era indicata come via per Adro o via per 
S.Pancrazio. Come “via del ferro” è ricordata 
nella Cronaca del Pezzoni dell’anno 1778. 
Da lì infatti transitavano i carri che prelevava-
no il ferro dai magazzini adiacenti la seriola 
Fusia e lo distribuivano ai vari fabbri-ferrai e 
ai rivenditori. Il ferro arrivava dalla Valle Ca-
monica attraverso il lago d’Iseo e la Fusia, 
veniva scaricato prima del ponte sulla Fusia, 
dove c’era uno “sguass” o attracco delle bar-
che per lo scarico.

Domande & Risposte

D. 

R. 

D. 

R. 

Case Pagani con osteria.

Per la vostre domande scrivete alla redazione
“info@palazzolocoop.it”

La “corna” che materiale è?

La via per le Calcine, oggi Via Sgrazzuti, ave-
va il fondo “parte di ghiaia e parte di breccia 
o corna”. La breccia è una roccia composta 
da numerosi frammenti rocciosi angolosi e di 
diverse dimensioni, cementati o tenuti insieme 
da una matrice di materiale a grana fine. La 
ghiaia è formata da rottami e frantumi di sassi 
portati via e rotolati dalla corrente dei fiumi. 
Da noi ci sono molti avanzi, lungo le sponde 
dell’Oglio, di giacimenti di corna. La casci-
na  Coren  (Corno, in via SS.Trinità), sorge su 
uno spuntone di “corna”. L’isolotto nel fiume 
è detto Curnù - ormai va scomparendo ma 
un tempo era molto visibile e da ragazzi vi si 
nuotava intorno.

D. 

R. 

La ca’ dei “Cane”
Era la casa Pagani, detti “CANE”, con osteria e servizio di timo-
nella, carrozzella a quattro ruote e a due posti, con mantice, 
tirata da un solo cavallo. Il non ancora dimenticato Mauro 
Pagani detto “MAURO CANA” è stato per molti anni il vetturale 
ufficiale addetto alla stazione ferroviaria di Palazzolo. Una casa 
malandata, abbattuta una quarantina d’anni fa per dare visibi-
lità a quell’angolo tristemente famoso per essere stato, teatro 
di tante sciagure, passato poi alla storia come “LA ULTADA DEI 
CANE”. In seguito, sulla stessa area è stato innalzato l’artistico 
Monumento ai Caduti dello scultore milanese Bazzaro.
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Cronologia del Pratolongone 

1600   Gli eredi di Lanfranco Zamara hanno un cortivo con colombara
1630   Nella zona del rùss viene allestito il cimitero per gli appestati
1678   E’ segnalata l’esistenza del filatoio di Bonomo Bonomi di Lumezzane, gestito da 
           Lucio Paganini  
1705   Vari giovani, fra cui il prete Omboni, sono arrestati dai Francesi nel pratolongone
           perché rompevano le trincee. Furono trattenuti una notte in castello e poi liberati
1728   Giov. Battista Omboni apre un filatoio mosso dall’acqua della Vetra  
1752   Nell’estate si va in processione verso i morti del rùss per impetrare la pioggia
1766   16 luglio, verso mezzogiorno cresce l’Oglio a tale altezza che dal ramo dei molini
            corre una grossa seriola dentro la porta del paese sino alla Piazza, la quale viene
            tutta allagata colle sue adiacenze
1777   8 luglio, un cavallo che tira una barca lungo la Fusia cade nella seriola e la barca 
           blocca il deflusso delle acque che si scaricano lungo la via del ferro, strada che dalle 
           Calcine porta all’Ospedale, per poi finire in Oglio
1791   Agosto, esondazione della Vetra con danni alla sponda verso l’Oglio. I filatoi 
           Omboni e Paganini rimasti senza forza motrice fanno venire per via di canali l’ac-
           qua del Serioletto e continuano a lavorare. A fine mese l’acqua torna nella Vetra.
1794    1 dicembre, Giovanni Battista Bonari fabbrica una cappelletta ai morti del rùss con offerte 
             degli abitanti del paese
1795   9 maggio, lo stesso Bonari  fa allargare il ponte della seriola vicino alla chiesina 
           del russ
1796   25 gennaio, un giovane scavando del sabbione sotto il rivone del rùss è colpito
           da un grosso pezzo di corna e viene ritrovato morto
1796   3 aprile, vengono benedette le fondamenta del nuovo ospedale
1796   9 novembre, viene terminato il tetto del nuovo ospedale
1806   Colle offerte raccolte presso la chiesetta della Madonna di S.Pietro si sono terminati
            i lavori per l’ospedale che accoglie i primi malati
1811   L’abate Malvezzi vende la conceria a Domenico Pagani
1820   1 febbraio, Davide Speckel acquista tutto il pratolongone e l’edificio della conceria;
            vi aggiunge un nuovo fabbricato e una ruota idraulica mossa dall’Oglio 
1850   Trasferimento della pesa pubblica dalla Piazza del Mercato nei locali adiacenti 
            l’ospedale
1860   Lo Speckel muore a 71 anni 
1862   Francesco Nulli compra la conceria Speckel
1875   Su progetto dell’ing. Garuffa viene allargata e sistemata la strada del rùss, dalla
           Piazza alla stazione ferroviaria 
1887   Inizia la costruzione del poligono di tiro a segno
1888    Il Comune delibera l’acquisto degli orti e del portico Omboni per collocarvi l’asilo, che
             lascerà Palazzo Muzio
1911   30 ottobre, il consiglio comunale, sindaco Bonari, delibera la vendita dell’antica
           sede del Comune e l’acquisto dei locali f.lli Guzzi in via XX Settembre, già filanda
           Cramer-Raineri
1912   Primo consiglio comunale nella nuova sede
1921   Chiude la conceria Nulli
1922    Demolizione delle case Pagani per ricavare l’area per il Monumento ai Caduti. 
            Nasce la Piazza Vittorio Veneto
1924   Inaugurazione del Monumento ai Caduti.
1947   Inizia l’attività il nastrificio Briolini che nel 1961 si trasferirà al Cividino
1960   Inizia la demolizione delle case dell’area Nulli
1973   L’area di proprietà della sig.ra Destefani in Briolini, società DOM, viene acquistata
           da una nuova società
1998   Il Comune attraverso una permuta d’aree diviene proprietario dei 55.000 mq 
           dell’area DOM
2003   Viene presentato il piano per la realizzazione di un parco fluviale
2006   Si iniziano i lavori per la realizzazione del  Parco 
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Inverno 1945

27 Aprile 1945. Arrivano gli Americani

Autunno 1944

1950. Ipotesi progettuale nuovo ponte 

Inverno 1945


