
15

Ti racconto Palazzolo

Osservando una “sezione” dell’andamento altimetrico del terreno su cui sorge Palazzolo, balzano evidenti i diversi livelli delle 
due sponde. In sponda sinistra, si parte dai 180 metri della “Costa” per scendere ai 160 di via Carvasaglio.
In sponda destra invece si scende rapidamente dai metri 183 di piazzale Mazzini ai 165 del ponte sull’Oglio. Ciò si è verificato 
nei secoli passati per una “legge” che vede i fiumi della Valle del Po con la sponda destra maggiormente erosa rispetto alla 
sinistra. Risalendo il ponte verso Mura si ha netta l’impressione della rapidità della salita, rispetto a quella che va a Riva.

Le “Rive del Cividino”
Appena “fuori dalle mura”, in sponda destra d’Oglio, il canale Corticchio scende al fiume e segna il confine fra  Brescia e  Ber-
gamo e fra Palazzolo e Cividino. Nella foto di Giovanni Rampana, scattata a fine Ottocento dalla curva dell’Ospedale, appare 
in primo piano il ponte di legno, che collegava il “ram” all’isola dei Pagani. Sullo sfondo si presenta, solitario, il complesso di 
San Giovanni, la Torre Rotonda di Mura, la casa del massaro, l’edificio Foresti, più tardi ceduto all’Avviamento e le cosiddette 
“Rive del Cividino”, terreno che  degradava con vari terrazzamenti verso il fiume.

Le difese di Mura
Quando si trattò di difendere l’abitato di Mura con fortificazioni, anche la sponda dell’Oglio venne protetta con una serie di 
torri, unite da un muraglione a picco sul fiume. La prima descrizione di quelle difese è del 1482. Il Benzoli dice al disegnatore 
della mappa del fiume: “dietro a questo (ponte) si metta in dissegno il luogo di Mura, circondato da trei fosse con la Torre rotton-
da et con la fortezza, che è da sera al ponte d’Oglio, et con le vie che vanno a Taiù, Grumello et Telgato, le quali sonno vicine 
l’una a l’altra quasi al incontro della ditta Torre rottonda, et con la via che va a Paloscho et con il fossato fatto per guardia dei 
chiosi di Mura per distancia di puocho mancho di uno miglio”. 

Mura all’inizio del Seicento
Il più antico panorama di Mura è dipinto ai primi del 
‘600 da Grazio Cossali, pittore di Orzinuovi, nella 
pala per l’altare della chiesa di Santa Maria Madda-
lena. La tela raffigura la SS.Trinità, la Beata Vergine 
incoronata, San Fedele, Santa Maria Maddalena e 
San Carlo Borromeo. 
La chiesa viene demolita nel 1754 per far posto alla 
nuova chiesa e la pala oggi orna l’altare dei Santi 
della parrocchiale. 
Il pittore, a completamento dell’opera, crea uno sfon-
do nel quale ritrae la Quadra di Mura come la vede 
dal sagrato della chiesetta.
E’ la prima immagine della parte di Palazzolo, oltre 
l’Oglio. Con nitide pennellate è presentata la cerchia 
delle mura, che iniziano dal rivellino in capo al ponte 
romano, con torrione, porta e Rocchetta, proseguono 
sulla sponda destra del fiume fino ai terreni, chiamati 
“le torri”. Sale verso la “Torre rotonda” e la chiesa 
di San Giovanni, com’era prima delle trasformazione 
dell’inizio del Settecento. Piega verso sud con un’altra 
torre e raggiunge la porta Mediolanense e l’Oglio.
In primo piano il ponte romano con quattro archi, con il piano carrabile più stretto dell’attuale, con degli slarghi, dove le perso-
ne si riparavano al passaggio dei carriaggi più ingombranti. A sud del ponte, ben delineato, il cinquecentesco palazzo Duranti, 
sventrato al tempo dell’Austria per far posto all’odierna Via Garibaldi. Qui sorgeva il porto di Palazzolo e a queste banchine 
approdavano i natanti, che risalivano il fiume provenienti dal mare Adriatico. La sequenza delle case di Mura, poste sul declivio 
verso il fiume, alcune secondo lo schema tradizionale della “cascina” e altre, signorili, con archi e ballatoi, chiude la  pittura 
del Cossali del 1610 (immagine a fianco).

Il Rosa nelle sue Memorie Patrie, scrive alla fine del ‘700: “Qual fosse questa torre di Mura non si saprebbe affermare con trop-
pa chiarezza dallo stato presente della nostra patria, ove presentemente viene compresa anche la cosiddetta Quadra, o contra-
da di Mura. Due sono le torri che sembrano essere già state di qualche considerazione in questa contrada. La prima è vicina, 
anzi imminente al Ponte dell’Oglio, molto alta e forte, altre volte  a guisa di castello estesa verso tramontana, come appare da 
diverse rovine di grossi  muri e di torrette, la maggior parte delle quali sono state demolite o sfigurate in questi ultimi anni. 
Rimane, ancormò intera e ben conservata  e molto alta, la torre quadrata in faccia al ponte, la quale si chiama la Rocchetta. 

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

         a cura di Francesco Ghidotti
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Questa ora porta una mediocre campana e l’orologio grande della Comunità. L’ultimo suo piano è un volto prodigiosamente 
grosso e forte e credesi non ad altro fine così formato se non che per uso di guerra. Il suo piede resta immerso fra grosse ed 
alte mura, fra terrapieni e case. 
La seconda di queste torri è quella che si chiama la Torre di S.Giovanni, per essere vicina alla chiesa di questo santo. Essa resta 
più in alto della prima, ma presentemente non è che un solo torrione rotondo, isolato da ogni altra muraglia antica ed avente, 
persino dalla parte verso monte, scoperti i fondamenti e restati in alto più dell’altezza di due uomini.
Ma non ha verun’altra apertura tutt’all’intorno fuorchè un’alta finestrella verso il paese o a levante.
Non è gran tempo che era alto questo torrione il doppio di quello che trovasi al presente,
ma è stato ribassato, perché, cadendo spesso dei materiali, diveniva molto pericoloso
a’ passeggieri e molto più al fine di adoperarne il materiale nella fabbrica della vicina
chiesa, poco prima della metà ossia tra il principio e la metà del corrente secolo XVIII°. 
Mio avo mi raccontava d’aver veduto in sua fanciullezza, egli era nato nel 1675,
altre quattro o cinque torri consimili più a tramontana del torrione presente. 
Di una di queste si veggono i vestigi sulla strada poco lontana, 
ed i campi consecutivi si chiamano pure “le Torri”. 
E mi raccontava pur anche, come aveva sentito dai suoi vecchi, 
che vi erano delle grandi muraglie, che riunivano insieme tutte queste torri 
e delle quali pure si trovano dei vestigi anco al presente”. 

Scorcio dal ponte romano a fine 800

Case ai piedi della Rocchetta, prima della demolizione
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L’oro delle Rive del Cividino
 
Colombo Svanetti racconta che “Don Ambrosi suggerì a mio padre di imporre un nome  ai diversi appezzamenti di terreno delle 
Rive: la Longa (ora Lungo Oglio), la Piana (dove sorge il palazzo scolastico), el Doss (la parte più alta delle Rive dove sorge 
la fabbrica Fratus), el Montasel (dove sorge la villa Lozio). Racconto ora diversi fatti che si riferiscono al terreno delle Rive del 
Cividino di proprietà di mio padre.
Il primo, che chiamerò leggenda, ma che può anche essere verità se confrontato col secondo.
Il mezzadro del conte Foresti, certo Belotti, si assentava tre o quattro volte l’anno dicendo che andava a trovare dei parenti. 
Dopo circa un anno dalla sua morte si presentò alla famiglia un signore domandando del vecchio.
- E’ morto, risposero i parenti. - Me ne rincresce. - Certamente loro sapranno che di tanto in tanto veniva a Milano a portarmi 
della polvere d’oro. I famigliari si guardarono l’un l’altro e: - Mai sentito parlare di polvere d’oro. - Ma almeno i marenghi  coi 
quali pagavo questa polvere li avete trovati? - Mai visti.
Da quel momento in famiglia scoppiò l’inferno. Uno diffidava dell’altro. Si sorvegliavano a vicenda. Per un nonnulla bisticcia-
vano. La lite durò parecchi anni. 
Chi vi pose fine fu una vacca, la quale, accaldata, dava strappi su strappi per slegarsi dalla catena con cui era legata. Rotta  la 
mangiatoia dove stava attaccata, i marenghi comparvero e, con questi, la pace in famiglia.
Come ho detto, mio padre aveva portato qui i suoi coloni. A uno, di nome Angelo Lantero che  aveva lavorato nelle miniere 
d’oro della Lavagnina, gli era venuto il dubbio che la terra che lavorava contenesse oro.

1913. Particolare della passerella,
 non ancora utilizzabile
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Colla scusa di andare a trovare la famiglia, si recò alla Lavagnina con un sacchetto di terra per le analisi. Il custode della ditta, 
che era chiusa, gli disse: - Parlerò al chimico che di tanto in tanto si fa vedere qui. Le scriverà. Si fece dare il recapito di Palazzo-
lo. Al ritorno il colono raccontò ogni cosa a mio padre e si restò nell’attesa. Nessuno ci pensava più, quando giunse una lettera 
che annunciava l’arrivo del tecnico. Fece un giro del terreno, prelevò un po’ di terra in diversi punti e la mise in 12 sacchetti da 
un chilo ciascuno, pranzò da mio padre e  partendo disse: - Scriverò. La conclusione fu che l’oro c’era, ma la spesa sarebbe 
stata superiore al ricavato. Penso che quella che sembrava leggenda, fosse invece realtà.
Nella parte alta del terreno, chiamato il Doss, come suggerito da don Ambrosi, vi era un solo albero, isolato. Un gelso. Nessuna 
pianta intorno. Una mattina il Lantero mi chiede: - Dov’è il papà?
- In cantina, rispondo. Corre là. Lo sento parlare concitato. Poi mio padre va con lui. Io li seguo. Di fianco al gelso vi era una 
buca e sul fondo un vaso di terracotta, vi luccicavano tre marenghi. Il tesoro era a porta di mano. Mio padre spiegò che sulla 
fine del ‘700 qui si erano scontrati Russi e Francesi. Il tesoro poteva essere stato nascosto da qualche soldato”.

Anni Venti. Fanciulla in posa sulla strada che porta alla colonia 

Primi del Novecento, Mura vista dal ponte dell’isola Pagani

Ti racconto Palazzolo
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Il nuovo ponte dell’Isola, sorto a nord del Piazzale Giovanni 
XXIII°, collega via XX Settembre con il Lungo Oglio. 
Su questo viale alberato scorre il traffico automobilistico nei 
due sensi, trasformando completamente la fisionomia del trat-
to stradale, una strada chiusa a servizio delle abitazioni che 
sorgono in fregio al viale.
All’inizio del secolo i terreni delle Rive del Cividino scende-
vano all’Oglio formando dei terrazzamenti, che seguivano 
l’andamento del fiume. Fuori della cinta muraria medioevale, 
che arrivava dove oggi é il monumento al Bersagliere, c’era 
un terreno  detto “Le Torri” a ricordo dei torrioni di difesa, che 
stavano di fronte a quelli della “rocha magna” o castello.
Su questo terreno sorge nel 1909 l’imponente edificio sco-
lastico e, più a nord, nel 1910 la Villa Lozio, alla quale si 
accede da via Galignani. Quando la scuola è in costruzio-
ne, si presenta il problema del collegamento con il centro del 
paese, che allora avveniva attraverso il ponte vecchio e via 
Galignani. Un percorso troppo lungo per i ragazzi delle ele-
mentari che provengono anche dalle periferie nord e sud di 
Palazzolo.
Si rende indispensabile la costruzione della passerella pe-
donale. Dopo il tormentato collaudo dell’opera, nel 1913 
si concretizza, con un breve tratto di strada, il collegamento 
diretto dalla Piazza alle nuove scuole, inizio del futuro Lungo 
Oglio.
Nel 1914 è approvato il primo progetto di viabilità sulla spon-
da destra del fiume, dove si vanno insediando, sulle aree pro-
spicienti il fiume, edifici di privati. E’ nel 1916 che si decide 
di intitolare il viale a Cesare Battisti. Quando, nel 1922, si 
apre la colonia elioterapica, i giovani frequentanti, per rag-
giungerla, percorrono un sentiero delimitato da uno steccato 
in legno verso il fiume. La piena del 1926 erode alla base il 
terrapieno, che sostiene la strada pedonale passerella-scuola, 
tanto che nei primi mesi del 1927 ne frana un tratto. Sono 
prese dall’Amministrazione comunale di allora delle misure 
urgenti per garantire i numerosi frequentanti la scuola e il 26 
febbraio viene incaricato l’ing. Antonio Berlucchi di Brescia 
per la redazione di un progetto di costruzione del muraglione 
di sostegno con le opere annesse. Costo previsto £.1.160 al 
metro. Nel 1931 seguono le demolizioni degli edifici in testa 
al ponte romano e sette anni dopo il viale è completato 

Ti racconto Palazzolo

Lungo Oglio, anni Trenta

La riva destra del fiume Oglio

Lung’Oglio

Èl lung’Oglio l’è ‘na bèla strada
‘n-dóe sa pöl godì ‘m-pace la poesia
del paesaggio e sintì la sinfonia
del fiöm chè ‘l canta ‘n-fond ala palada…

L’è ‘l-sito preferìt di inamuràce
Che al ciar de lüna, o mei amò al scúr,
i sa pògia al parapèt, o ‘n cóntra ‘l-mür,
e gh’à ocór miga de ès illuminacc…

‘L-panorama l’è bel… la Tor, la Ria,
lé ca che lè sa spècia zó ‘n-del fiöm,
la Cisina dei Mórcc. La ferovia…

…Col sfond del Pont che ‘l-sa alsa maèstus…
Al ciar e scür del tramont gh’è ‘n-armonia
Che ‘l-Lung’-Oglio ‘l-par fat… per i murus…

Dino Cottini
da “Poesie” 1948
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Il complesso della Casa del giovane

Anni Cinquanta, Lungo Oglio intasato dagli autobus scolastici
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A Mura scorre un canale che fa da confine fra Palaz-
zolo e Cividino, e separa le due province di Brescia 
e Bergamo.Ho sentito dire che viene dal lago d’En-
dine. Mi piacerebbe conoscerne la storia.

Una famiglia palazzolese possiede l’originale di un di-
segno datato 1720, opera dell’ingegnere e architetto 
di Vicenza, Francesco Mutoni, che è il progetto di una 
nuova seriola che dal fiume Cherio, nei pressi di Gor-
lago, sarebbe giunta fino a Palazzolo e sarebbe servita 
ad irrigare una vasto territorio bergamasco. Lo scolatizio 
sarebbe finito in Oglio con un salto d’acqua, che avreb-
be potuto muovere due ruote da molino, nei mesi in cui 
non si irrigavano i campi. Poiché il torrente Cherio, è un 
emissario del lago d’Endine, si può dire che l’acqua che 
scorre nel Corticchio o seriola del Cividino proviene da 
quel lago. Una copia del disegno è esposta nella mostra 
aperta dal 20 aprile a giugno, alla Fondazione Cicogna 
Rampana.

Domande & Risposte

D. 

R. 

Per le vostre domande scrivete alla redazione
info@palazzolocoop.it

A proposito dell’oro a Palazzolo, in un articolo di tanti 
anni fa avevo letto di un certo Risù Pagani che, sca-
vando nel letto dell’Oglio, aveva raccolto pagliuzze 
del prezioso materiale. Collegandolo con la terra au-
rifera citata dello Svanetti vorrei sapere se era pos-
sibile che il fiume offrisse occasioni per rinvenire il 
prezioso metallo.

La prendo alla larga ricordando che gli organizzatori 
dell’Esposizione Bresciana del 1864 avevano chiesto al 
conte L. Martinengo Villagana “un po’ dell’oro ricavato 
nel letto dell’Oglio, anche in tenuissima quantità, accom-
pagnato da due o tre chili di quella sabbia“. La presenza 
di quel “reperto” in mostra, non voleva certo significare 
interesse economico, ma solo una curiosità.
Anche il Serio “trascina con sé una sabbia aurifera che 
viene sfruttata nell’agro cremasco”.
Al di là di questi ritrovamenti, più che le pagliuzze aurifere 
celate nei banchi sabbiosi di un tempo, rimane l’acqua 
il vero tesoro dell’Oglio. Lungo i 31 chilometri del fiume 
troviamo 16 derivazioni per l’irrigazione e 7 impianti per 
la produzione di energia elettrica.

D. 

R. 

Mura alla fine dell’Ottocento dal ponte di legno che collega la via dei Molini all’isola Pagani
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    Cronologia  del Lungo Oglio

1820    Viene venduto il portone d’ingresso al ponte sull’Oglio
1830    Segue la vendita del casello della finanza e termina la riscossione del pedaggio 
1909    Inizio dei lavori del nuovo Palazzo Scolastico, progettato dall’arch. Tombola di Brescia
1910    Costruzione della Villa Lozio
1911    Nasce il Banco di San Fedele
1913    Costruzione della passerella pedonale
1913    Nella notte del 5 maggio cade, per una lunghezza di circa 30 metri, il muraglione di sostegno della nuova strada
    comunale prospiciente il nuovo palazzo scolastico senza nessun danno alle persone
1914    29 dicembre, viene varato il primo progetto di sistemazione del Lungo Oglio
1916    12 settembre, il Consiglio comunale delibera di intitolare a Cesare Battisti il nuovo viale
1917    Inizia a funzionare l’Ospedale territoriale della CRI nelle scuole appena costruite, 9500 saranno i ricoverati
1919    1 luglio, l’Unione bancaria assorbe il Banco di S.Fedele ed apre la nuova sede nella ex trattoria S.Fedele
1922    Inizia la sua attività la colonia elioterapica estiva per i bambini palazzolesi
1922    Costruzione del muro di sostegno fra la passerella e il palazzo scolastico
1923    Al tempo del disastro della diga del Gleno solo una stradina collega la passerella alle scuole e alla colonia
1926    Una piena del fiume erode il terrapieno della sponda destra del fiume 
1927    26 febbario, approvazione del progetto Berlucchi per l’ultimo tratto del Lungo Oglio
1931    Sono demolite le case Bellani per completare il viale, nelle stesse era attiva una piccola fabbrica di bottoni di
    Antonio Schivardi
1931    15 novembre, inaugurazione degli ultimi 150 metri del viale, opera della ditta Sala
1934    Si costituisce la Soc. Cooperativa Produttori Latte Alimentare, la sede è progettata dal geom. Pedrali; 
    verrà poi ampliata nel 1962
1935    Si inaugura l’edificio della colonia progettato dall’ing. Bergonzo di Bergamo 
1938    Inaugurazione del Lungo Oglio, finalmente completato
1950    Demolizione del muro di contenimento della casa Foresti; inizia la costruzione del complesso della
    Casa del Giovane
1954    7 marzo, viene benedetta la prima parte, bar e salone Tovini, della Casa del giovane 
1955    18 dicembre, apre il grande salone del Teatro Aurora
1956    26 novembre, si inaugura la Taverna adiacente al bar
1958    Entra in funzione la centrale elettrica Italcementi, iniziata nel 1955
1959    Il mercato settimanale del mercoledì viene spostato al foro boario di Via Zanardelli 
1961    19 gennaio, viene aperto, nella Casa del Giovane, il salone ristorante con terrazzo che guarda il fiume Oglio 
1961    25 aprile, sono benedette la cappella e le sale adiacenti 
1966    5 giugno, si apre la prima Fiera del Progresso nei locali della colonia con 31 espositori
1972    Inaugurazione del monumento al Bersagliere, opera dello scultore Gigi Ghidotti
1996-98   Sorge il nuovo ponte dell’Isola, progettato dall’ing. Martinez


