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Introduzione

 “Il lavoro del fotografo, scrive Aldo Gras-
so, è sempre duplice: da una parte saccheggia 
ma insieme conserva; denuncia ma insieme 
consacra. Per questo ogni raccolta di fotografie 
è un viaggio avventuroso, è il racconto passio-
nale di questo viaggio animato dal ricordo di 
imprese mirabolanti, di personaggi, di appari-
zioni che mantengono nella disposizione l’in-
tatta vivezza, l’emozione sospesa e irripetibile 
del gesto fissato una volta per sempre”.

 Nel sottoscrivere tutto ciò, devo confes-
sare il perché ho preparato questo secondo al-
bum, dopo quello colle “Vedute”. E’ stato, sì, 
il luogo, Palazzolo, il tempo “fine Ottocento”, 
ma soprattutto le persone che animano le scene 
ritratte dal fotografo Giovanni Battista Rampa-
na, di cui ricorrerà l’anno prossimo, il centena-
rio della morte. 

 Ci sono due fotografie, scattate durante 
i giorni dell’esondazione del settembre 1888 
in “Via lobbia” e nella “Piazzetta liretta”, con 
gruppi di persone che si accalcano per farsi ri-
trarre e entrare nella storia.

 I vari esterni del nostro paese sono ancora 
più veri quando appaiono popolati da persone 
immerse nell’acqua, raccolte sopra i carretti, o, 
spettatrici dell’evento, richiamate, come le si-
gnore sui balconcini della Piazza, dalla presen-
za della macchina fotografica. Che non è quella 
dello studio del fotografo, fissata al treppiede, 
ma portata a tracolla per le strade e le piazze, in 
mezzo all’acqua. 

 Le prime otto immagini, come annunciava 
P. Gentile Lanfranchi sul “Giornale di Berga-
mo” del 2 giugno 1968, ricomparse sotto forma 
di lastre numerate, riguardano l’inondazio-
ne di Palazzolo dei giorno 10-11-12 settembre 
1888. Due erano già state utilizzate per il vo-
lumetto, stampato nell’ottobre 1909, col titolo 
“Memoriale per un nuovo ponte sull’Oglio…”, 
accompagnate dalla didascalia “da una foto-
grafia offerta gentilmente dal pittore G. Ram-
pana di Palazzolo sull’Oglio”. Siamo rassicura-
ti, quindi, sulla data e sull’autore, L’argomento 
veniva ripreso dallo stesso Lanfranchi sia sulla 
“Voce di Palazzolo” del 20 luglio e 24 agosto 
1968 che nel volume “Questa mia Palazzolo” 
del dicembre 1974.
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 Altro elemento che ci dà certezze sulla da-
tazione delle foto è l’incendio della statua di 
San Fedele e della cupola della Torre, accaduto 
la notte del 19 febbraio 1893. Tutte le immagi-
ni si possono suddividere in due pacchetti: nel 
primo quelle antecedenti quella data, nel se-
condo le altre.

 Oltre al Rampana, in paese, alla fine 
dell’Ottocento, operava un giovane fotografo: 
Francesco Moreschi, nato nel 1872 a Capriano 
del Monte, che aveva sposato qui Angela Mo-
randi. Più tardi, suo figlio Gianni continuerà al-
trove l’attività paterna e nel 1929 sarà nomina-
to cavaliere della corona d’Italia. I discendenti 
hanno oggi uno studio fotografico a Sanremo.

 Per queste pagine ho preferito utilizzare 
il colore seppia, perché parecchi originali sono 
stati stampati in questo modo. Ho aggiunto 
brevi commenti, senza togliere al lettore l’emo-
zione offerta dalle immagini. Ho aggiunto una 
breve cronologia dei fatti accaduti dal 1874 alla 
fine del secolo, collegabili agli scorci panorami-
ci.

Indice delle immagini

p. 5 – 10 Settembre 1888 - L’Oglio sorvegliato speciale
p. 7 – Settembre 1888 - L’acqua invade la Via dei Mulini
p. 9 – Settembre 1888 - In Piazza Roma sul carretto
p. 11 – Settembre 1888 - Acqua e sole in Piazza
p. 13 – Settembre 1888 - Il sagrato quasi una piscina
p. 15 – Settembre 1888 - Ancora carri coll’acqua che cala
p. 17 – Settembre 1888 - Intorno a una barca
p. 19 – Settembre 1888 - Fuori tutti, c’è il fotografo
p. 21 – 1890 - Panorama dalla Santissima Trinità
p. 23 – 1890 - Panorama dal Castello verso le Calcine
p. 25 – 1890 - Panorama da casa Rampana
p. 27 – 1890 - Dalla torretta di casa Niggeler
p. 29 – 1890 - La Piazza col Palazzo Rossini e la fontana maggiore
p. 31 – 1890 - Nevicata sull’Oglio
p. 33 – 1890 - Neve sui Prati d’Oglio
p. 35 – 1893 - Panorama con la nuova casa di Pietro Costa
p. 37 – 1893 - Panorama colle ciminiere dei bottonifici
p. 39 – 1890 - Il ramo dei mulini coi suoi ponti
p. 41 – 1890 - El curnù
p. 43 – 1894 - Villa Küpfer
p. 45 – 1895 - Si monta la nuova statua di San Fedele
p. 47 – 1898 - In barca davanti alla Castrina
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10 Settembre 1888 - L’Oglio sorvegliato speciale
La foto è “presa dal balcone di Gustì de la Serena” come scrive sul retro il Rampa-
na. A sinistra, in primo piano l’Albergo Belvedere. Sullo spigolo del fabbricato l’in-
segna “Tabacchi e sale-liquori e candele”. Sulla facciata del portone di via Gorini la 
farmacia Torre Galignani e un magazzino.
Sulla destra le tende abbassate di altri negozi. Oltre i due carretti fermi a metà del 
ponte, un altro carretto, sullo sfondo, con copertura in tela, adibito al trasporto di 
sacchi, come si usava allora. Il quadrante dell’orologio della Rocchetta, appena 
rifatto, segna le 13,19.
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üüSettembre 1888 - L’acqua invade la Via dei Mulini
L’acqua tracima dal muretto del “ram”. Sulla destra gli edifici della “stofa”, coto-
nificio Niggeler e Küpfer aperto nel 1876. Sullo sfondo della via la Trattoria con 
alloggio “ della Speranza” con l’insegna e il disegno di un’ancora sopra la facciata. 
Speranza era il nome della moglie del gestore del locale. A destra la tettoia con i 
meccanismi per regolare il deflusso delle acque nella cascata, che azionava la di-
namo del cotonificio. Il ponte d’accesso della fabbrica, sormontato da un lampione 
per l’illuminazione elettrica, era chiuso con sacchetti.
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Settembre 1888 - In Piazza Roma sul carretto
La Piazza del Mercato, da poco ribattezzata Piazza Roma, è coperta dell’acqua 
che arriva alla pancia del cavallo e all’asse del carretto su cui c’è anche una mam-
ma con bimbo in braccio. Per permettere ai Palazzolesi di raggiungere Mura, si è 
formata una colonna di carri. Sullo sfondo alcune assi su cavalletti. Negli anni a 
venire il Comune, per consentire il passaggio da una via all’altra e raggiungere le 
singole abitazioni, avrebbe predisposto delle passerelle in legno.
Sulla sinistra il Palazzo sede della Società Operaia e un lampione ad olio per l’il-
luminazione pubblica. Le insegne dei negozi sono numerose, anche se risultano 
illeggibili nella foto. Sappiamo del Caffè Concordia sulla sinistra e il negozio di 
ferramenta, con signore affacciate al balcone. Sulla destra i portici con le insegne: 
Farina, pane e pasta di Morandi Battista fu Bortolo e vendita corame. Segue l’im-
ponente Palazzo, sede dell’Albergo dell’Aquila nera, sul lato verso la Piazza l’in-
gresso della salumeria Pradella. Pittoreschi i comignoli che emergono dai tetti. La 
foto è stata presa “dalla finestra di Futri e di P. Lanfranchi”.
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Settembre 1888 - Acqua e sole in Piazza
Simile alla precedente, ma con meno persone presenti. L’acqua è in calo e sulla tre-
sanda che va verso il Vicolo degli Umiliati, ci sono le passerelle in legno. I carretti 
stanno facendo il percorso inverso: da Mura alla Piazza. Sono seguiti da un orga-
netto trainato dal proprietario, che è immerso nell’acqua fino alla vita. La presenza 
del fotografo, appostato sul bancone di Palazzo Rossini, attira l’attenzione delle 
persone accalcate sui balconi e affacciate alle finestre.
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Settembre 1888 - Il sagrato quasi una piscina
Il fotografo è appostato sul balcone di Rodolfo Ferrari, gestore dell’Albergo Italia, 
situato dove ora ha sede la banca Credito Bergamasco. A sinistra il vecchio Palazzo 
Comunale, ceduto nel 1912 alla Banca Mutua Popolare Agricola di Palazzolo, nata 
nel 1872. ”Vendita liquori”campeggia sulla facciata di quella che sarà, poi, l’autori-
messa della banca. La scena è ricca di personaggi che, seduti sui pilastri del sagrato 
della parrocchiale, si mostrano divertiti.
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Settembre 1888 - Ancora carri coll’acqua che cala
Sono sempre carretti, carichi di clienti, che attraversano la Piazza allagata. Questa 
volta il fotografo è appostato davanti all’Albergo Aquila Nera. Sull’edificio di sini-
stra compare la scritta “Vendita Corame”.
Sul retro della fotografia è scritto: “Angelo Gervasoni ai suoi nipoti Luigi ed Ange-
lo il giorno 31 dicembre 1888 in segno di memoria”.
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Settembre 1888 - Intorno a una barca
La “Liretta”, piazzetta di proprietà Zamara, ha per sfondo la facciata del Palazzo 
dell’illustre famiglia. Nell’interno prima c’era il bottonificio Taccini, che aveva pre-
so il posto del filatoio e della filanda Tedoldi.
A sinistra i balconi in legno, affollati di curiosi. Al centro di un balcone il gabinetto 
in legno. Sul fondo l’insegna della privativa. Intorno alla barca si affollano grandi 
e piccini, per essere immortalati dal Rampana.
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Settembre 1888 - Fuori tutti, c’è il fotografo
L’odierna Via Carvasaglio, il Rampana la chiama “via lobbia” forse a motivo dei 
balconcini che compaiono sulla destra. E’ solo una supposizione. Il tratto di via che 
dal trasandello di Palazzo Muzio va verso la liretta allora era “via della lobbia”. 
C’è molta gente in strada e alle finestre. Si scorge sulla facciata di fondo una parte 
della scritta, che termina con la parola “alloggio”.



19



20

MEMORIE
ILLUSTRI

1890 - Panorama dalla Santissima Trinità
Sono due le rarissime immagini, stampate in formato metà delle altre foto, tanto da 
farle sembrare scattate con un grand’angolo. Osservandole nei dettagli si capisce 
che l’autore taglia a metà la chiesa di San Giovanni di Mura e lo sfondo.
Panorama dalla chiesa della SS. Trinità: si gode interamente la veduta della Torre 
di San Fedele al campanile di San Giovanni. Emergono il campanile della Pieve, la 
cupola della nuova parrocchiale e l’appena inaugurato Santuario della Madonna 
di Lourdes, l’edificio poi dell’Orfanotrofio femminile e le ciminiere dei bottonifici 
Schivardi e Cella. Di là dal fiume, nascosta dalle case, la Rocchetta, il Palazzo Du-
ranti e la campagna delle Rive del Cividino.
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1890 - Panorama dal Castello verso le Calcine
Dal Castello l’obiettivo spazia sulla zona delle Calcine. In primo piano l’edificio 
dell’Ospedale coi due campanili, poi il “loc dei Noi” colla conceria di pellami Nul-
li. Sulla strada del ferro per le calcine, la cascina poi corderia Zanelli, l’edificio del 
Tiro a Segno aperto nel 1888. Dopo l’incrocio fra la Via Teze e Via San Pancrazio, la 
cascina dei Giori. Più avanti il campanile della chiesetta della Madonna di Loreto 
e il fabbricato della Congrega, già Duranti.
Lo sfondo è dominato dalla ferrovia: il ponte (inaugurato nel 1856) la stazione e 
i locali adibiti a magazzini. Oltre la ferrovia il bianco dell’officina calce e cementi 
(del 1854). Sulla sinistra i terreni delle Rive del Cividino che scendono al fiume. 
Oltre il ponte ferroviario l’abitato di Cividino, il monte Orfano ed il monte Alto di 
Adro.
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1890 - Panorama da casa Rampana
Dalla casa del fratello Antonio: in primo piano l’artistico cancello con le pigne in 
pietra di Sarnico. Il fiume non si intravede. Poi il Santuario e il complesso dell’Or-
fanotrofio femminile. Chiude sulla destra il Palazzo Duranti e i primi laboratori 
della ditta Marzoli appena trasferita a Riva. Spiccano anche le ciminiere: una qua-
drata del bottonificio Cella e una rotonda del bottonificio Schivardi. Le case di 
Riva, affacciate sulla via Torre del Popolo, ci introducono all’ingresso del Castello, 
alle mura e torri con la Mirabella, su cui poggia la Torre, con cupola e statua di 
legno. Gli edifici della Piazza chiudono col campanile della Pieve.
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1890 - Dalla torretta di casa Niggeler
Da questa torretta viene ritratto il centro del paese. Sulla sinistra lo stradone impe-
riale, la Rosta coi panni stesi dalle lavandaie per la “cura”. Al centro la “palata” che 
manda l’acqua nella seriola Castrina e nel canale Bravadorga.
Dalla Rocchetta alla Torre è un susseguirsi ininterrotto di case, cupole, campanili, 
ciminiere. Torre, Castello e case di Riva chiudono l’orizzonte.
Sul retro della foto trovo questa annotazione: “Alli pronipoti Luigi e Luigia coniu-
gi Giori. Lo zio Angelo Gervasoni, soprannominato Gnoch, in segno di memoria 
offre il presente panorama di Palazzolo il giorno 31 dicembre 1896 augurando fe-
lice 1897”.
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1890 - La Piazza col Palazzo Rossini e la fontana maggiore
Questo palazzo sei-settecentesco, appartenuto alla famiglia Honesti, poi passato ai 
Cavalleri, chiamato Palazzo Rossini coi fratelli preti che lo abitavano e che compa-
iono sul balcone nella foto. In una Piazza affollata, a destra insegne di osteria,una 
della trattoria-alloggio del Pasqualì (Bertossi Pasquale) ed il classico lampione ad 
olio. E sopra l’ingresso del vicolo “officina di maniscalco”, con un cavallo pronto 
per i ferri nuovi. Sull’angolo, dietro la fontana, è affisso un manifesto su cui si può 
leggere “Biglietti per l’America….” All’estremità un negozio di “magnano” con 
paioli di rame appesi all’esterno.
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1890 - Nevicata sull’Oglio
Dal ponte romano la macchina fotografica è puntata verso nord, dove chiudono 
l’orizzonte le maestose arcate del ponte della ferrovia sul quale stazionano carri 
merci. A sinistra le Rive del Cividino, imbiancate di fresco, e il muraglione che 
dalla Rocchetta sale verso la cascina dei Foresti. La bellezza del paese è tutto sulla 
destra: la piccola loggia dei Ricci, i lavatoi delle case Costa, l’abside della nuova 
parrocchiale, il moderno edificio della “stofa” da poco terminato, a seguire gli altri 
edifici della manifattura cotone colla ciminiera fumante. Sul fondo le case dei di-
pendenti, sorte sull’Isola.
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1890 - Neve sui Prati d’Oglio
Rivolto l’obbiettivo verso sud, colla leggera nevicata, il Rampana ritrae a destra la 
seconda veranda del Palazzo di Scipione Duranti. A seguire la barca, i cavalletti 
della pescheria,la cascina Sutter poi Niggeler con la bella torretta.
A sinistra gli stabili Schivardi, lo sbarramento della Castrina colla casetta con le 
paratoie, che regolano il deflusso delle acque del fiume nel canale. Chiude l’an-
sa dell’Oglio che, superata la”palata della rosta”, col suo “binadur”, svolta verso 
mattina.
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1893 - Panorama con la nuova casa di Pietro Costa
Prima dell’incendio della statua di San Fedele, è stata innalzata, a destra della Tor-
re, la casa del capomastro Costa. E’ venuta ad occupare una parte della Piazza del 
Castello e ne impedisce la vista dell’ingresso.



35



36

MEMORIE
ILLUSTRI

1893 - Panorama colle ciminiere dei bottonifici
Sulla sponda sinistra del fiume l’agglomerato di case della via Santissima Trinità.
Spiccano due ciminiere: una rotonda e più alta del bottonificio di Antonio Schivar-
di e una quadrata del bottonificio Cella. Verso il fiume c’è una banchina per carico 
e scarico delle merci. A seguire il Santuario della Madonna di Lourdes, senza le 
navate laterali aggiunte posteriormente. Sulla sponda opposta, il lavatoio della 
rosta, con famigliole, in posa davanti al fotografo, con ceste per i panni da lavare e 
lenzuola stese per la “cura”.
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1890 - Il ramo dei mulini coi suoi ponti
Detta anche “strada dei asegn” per i numerosi carretti che vi stazionavano in at-
tesa di accedere ai molini. Sulla destra la casa Maza, il setificio Cramer, poi Guzzi, 
il Palazzo del Municipio e la casa Pagani. Dopo la curva il muro dell’Ospitale e in 
fondo le case Nulli e la conceria dei pellami. In primissimo piano il ponticello in 
legno per accedere ai meccanismi che regolavano il deflusso delle acque del “ram”. 
L’energia idraulica della cascatella era utilizzata per produrre energia elettrica. Il 
lampione sull’ingresso degli uffici della Niggeler e Küpfer è alimentato dalla cor-
rente elettrica. A ben osservare, i fili corrono lungo gli edifici del lato sinistro della 
via e, sullo sfondo, si intravedono i pali della luce. La sequenza dei fabbricati della 
“stofa” inizia col ponte, col cancello sulla strada, prosegue coi laboratori fino al 
ponte di legno, che porta all’Isola, sulla quale ci sono le case dei dipendenti del 
cotonificio. Chiude l’imponente ponte ferroviario. Mi resta il dubbio se addossata 
al muretto e vicino al lavatoio, sia parcheggiata un’automobile.
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1890 - El curnù
Fra la palata ed i prati d’Oglio, spuntano dal letto del fiume alcune rocce di corna, 
oggi quasi scomparse. Sulla sponda un ragazzino è impegnato nella pesca e due 
anziani lo tengono d’occhio. Un altro ragazzetto guarda con attenzione il fotogra-
fo. Sulla sfondo la Rocchetta, i due ponti, romano e ferroviario, e la parrocchiale.
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1894 - Villa Küpfer
Sulla facciata del villino della famiglia Küpfer è indicata la data 1894. Costruita 
come uno chalet svizzero in Via Teze, poi Umberto I° e ora Zanardelli, vi si scorge, 
oltre la casa, ora di proprietà comunale, l’ampio parco e la foresteria. Nello spazio 
antistante giocano dei bimbi, che possono disporre di attrezzi per i loro sport, di 
una casetta per gli attrezzi e una voliera per gli uccelli. La fotografia è dello studio 
fotografico Rampana G. & figlio, Milano, Via Solferino n. 56.
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1895 - Si monta la nuova statua di San Fedele
Dopo l’incendio del 19 febbraio 1893, è arrivato finalmente il tempo per rifare la 
cupola e collocarvi la nuova statua di San Fedele. Gli interventi sono particolar-
mente rischiosi. L’impalcatura è ancorata alla sommità della Torre. Basta una notte 
di vento impetuoso per farne cadere dei pezzi, come accadde la notte del 20 giugno 
1895. Ma l’opera va a buon fine e domenica 10 maggio 1896 avviene la solenne 
inaugurazione.
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1898 - In barca davanti alla Castrina
E’ cambiato il fotografo, si tratta di uno studio di Zurigo che, per ordine del sig. 
Niggeler inquadra nello sfondo la cascina, con torre dei Sutter, poi Niggeler, so-
vrastante i prati d’Oglio. Siamo in autunno ed il fiume, in questa stagione, è in 
magra e la barca sta caricando della sabbia. Il barcaiolo la dirige con una lunga 
pertica mentre lo scavatore tiene in mano una pala per la raccolta del materiale. 
Sulla sinistra la bocca di presa della roggia Castrina, con personaggi che osservano 
il fotografo in azione.



47



Cronologia
1874 - Gualtiero Schmid di Thalwed, can-
tone di Zurigo, esperto nel campo tessile 
avendo lavorato presso il cotonificio Felse-
nau, viene in Italia.
1875 - Karl Schmid, fratello di Gualtiero, nel 
1875 compra il mulino Delafosse e fonda a 
Palazzolo, insieme con Jacob Hug, uno sta-
bilimento per la tessitura del cotone con 40 
telai e usa una forza motrice ad acqua valu-
tata in 20 cavalli.
1876 - Gualtiero Schmid entra in società con 
Giovanni Niggeler e nel 1877 l’azienda ini-
zia l’attività e produce filati di cotone. L’an-
no dopo viene incorporata la tessitura del 
fratello Karl. 
1881 - Risultati del Censimento: abitanti 
4991, famiglie 1168.
1883 - La Niggeler e Küpfer, con energia 
prodotta dalla caduta d’acqua del “ram” 
nell’Oglio, fa ardere le prime lampadine 
elettriche del Bresciano.
1883 - Sorge la Società del Tiro a Segno.
1885 - La ditta Frassoni di Rovato rifà per 
L. 625 l’orologio della Rocchetta, con un 
quadrante con due sfere, colla divisione dei 
minuti e il battito della mezz’ora.
1886 - Ricci Adriano è nominato sindaco il 
16 dicembre.
1887 - Il Comune incarica l’ing. Rossi di Mi-
lano di redigere un progetto per l’acqua po-
tabile a Palazzolo.
1888 - 25 giugno – Inaugurazione del com-
plesso del Tiro a segno comunale, pro-
gettato dall’arch. C. Melchiotti e costruito 

dall’impresa Pietro Costa.

1888 - Gualtiero Schmid si ritira dalla so-
cietà con Giovanni Niggeler. Gli subentra 
Ernesto Küpfer, nasce la NK, si amplia il 
cotonificio.

1888 - Martedì, 07 agosto 1888
L’Oglio straripa in vari punti della Valle Ca-
monica ed a Palazzolo.

1888 - Lunedì, 10 settembre 1888
Grave inondazione dell’Oglio. In via Carva-
saglio e SS. Trinità c’è un metro di acqua e 
funzionano per tre giorni barche e carretti 
per il trasporto delle merci e delle persone.

1888 - Vengono chiesti all’Italcementi 500 
sacchi vuoti per contenere la sabbia e sbar-
rare l’acqua che inonda le piazze

1888 - Sabato, 20 ottobre 1888
E’ solennemente consacrata e aperta ai fede-
li la chiesa della Madonna di Lourdes.

1889 - Il progetto Rossi per l’acqua potabile 
prevede l’utilizzo di acqua della Fusia per 
attivare la pompa rotante per estrarre l’ac-
qua dal pozzo.

1889 - Costa Pietro, capomastro, acquista 
dal comune per L. 50 un pezzo di area adia-
cente Piazza Castello adibita a deposito di 
immondizie e costruisce una casa. Si siste-
ma anche la gradinata verso il Castello.

1890 - Compaiono in paese le prime biciclette.

1890 - In occasione di una festa vie e piazze 
di Palazzolo vengono rischiarate con l’illu-
minazione elettrica.

1890 - Il torrente Guerna, che scende dalla 
valle di Adrara, fa ingrossare l’Oglio con al-
lagamento del nostro paese.

1893 - La Manifattura Bottoni, prima in Ita-
lia, effettua la trasmissione di energia elet-
trica trifase dalla centralina di Capriolo allo 
stabilimento di Palazzolo 

1893 - Domenica, 19 febbraio 1893
Durante la notte la statua lignea di S. Fede-
le, opera di Bernardino Morandi, sulla Tor-
re dal 1826, prende fuoco e precipita fra un 
turbinio di tizzoni e scintille, nella seriola 
Vetra.

1894 - Viene edificato il villino in stile sviz-
zero per la famiglia Küpfer in Via Teze, poi 
Umberto I° e Zanardelli.

1895 - L’arciprete don Cremona fonda 
l’ospizio di carità per anziani e inabili al 
lavoro collocato accanto al santuario della 
Madonna di Lourdes. Poi diventato Ricove-
ro dei vecchi.

1895 - Giovedì 20 giugno
Cade un pezzo di impalcatura dalla cupola 
della Torre, dove sono in corso i lavori per 
ripararla dai danni dell’incendio .

1896 - Il santuario della Madonna viene in-
grandito con due navate laterali.

1896 - Nuova esondazione dell’Oglio.

1896 - Domenica, 10 maggio 1896
Ricostruita la cupola, viene benedetta e col-
locata sopra la Torre la nuova statua di S. 
Fedele, opera realizzata in galvanoplastica.

1896 - Domenica, 20 settembre 1896
Lite tra Comune e parrocchia per issare il 
tricolore sulla lancia di San Fedele.

1899 - Inizia la costruzione del teatro a San 
Sebastiano, sarà inaugurato il 21 ottobre 
1900.


