
Il problema della difesa di Bergamo, e della ina-
deguatezza del sistema di protezione esistente, 
comincia a rendersi evidente per Venezia fin 
dai primi decenni del ’500. Anche se sul piano 
internazionale il fatto che la Serenissma faces-
se parte della Lega di Cognac (Francia, Inghil-
terra, Milano, Firenze, Papato) garantiva una 
certa tranquillità, sul piano interno, in Italia, 
la situazione era meno rassicurante. Interes-
se di Venezia era rafforzare il suo dominio in 
terraferma, cercando di indebolire in tal modo 
il predominio spagnolo in Italia. Era scontato 
che tale prospettiva dovesse prevedere la cre-
azione di piazzeforti nei punti strategici: uno 
di questi era la linea di confine con Milano. E 
Bergamo era la città che meglio rispondeva a 
questa esigenza, anche se qualcuno come il ca-
pitano Francesco Bernardo, avrebbe preferito 
Romano come caposaldo a difesa del confine 
occidentale. Ma il governatore generale conte 
Sforza Pallavicino si convinse che Bergamo, 
facilmente fortificabile perchè costruita su col-
li, poteva meglio essere “importante baluardo” 
sul confine pericoloso, e scelta strategica per 
mantenere aperta la via verso i Grigioni e il 
Nord Europa. Il tipo di fortezza più indicata 
era quella a bastioni, in cosiderazione delle 
nuove esigenze imposte dall’arte della guerra 
ormai assolutamente condizionata dalle armi 
da fuoco. 
Quindi le Mura rappresentavano una precisa 2019/02
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esigenza strategica, maldigerita però dai “sud-
diti” bergamaschi che, nonstante le rassicu-
razioni, vedevano il concreto pericolo di uno 
sconvolgimento dell’assetto urbano. Ma Ve-
nezia, come è noto, non volle sentire ragione, 
tentando anche una poco convicente giustifi-
cazione. 
“L’Ufficio del Prencipe con li suoi popoli - dice 
la relazione di Sforza Pallavicino - è il mede-
simo che è quello del medico con l’ammala-
to il quale per salvare il resto del corpo, alle 
volte taglia un menbro, nonchè per salvare un 
membro con il resto del corpo, vi mette un un-
guento che solo col dolerli per un poco di tem-
po lo risana tutto”. E aggiungeva anche parti-
colari relativi al progetto. Fortificare la Citta 
Alta sarebbe stato rapido e relativamente poco 
costoso. Tecnicamente l’opera più impegnati-
va era di “tagliare quella schiena che viene dal-
la Cappella (S. Vigilio ndr.) a congiungersi con 
la città. (...) Il resto del circuito di detta città è 
tanto erto che non ha bisogno di fosso in luo-
go alcuno, ovvero in pochissimi, ma solo di es-
sere scarpato, et esservi fatto il suo parapetto 
et percio che il monte nella maggior parte de 
luoghi va fiancheggiandosi da se stesso havrà 
ancor bisogno di pochi altri fianchi che quelli 
che la natura stessa vi ha fatti”. Insiste sulla 
economicità dell’operazione assicurando il Se-
nato veneto che con 3000 guastatori avrebbe 
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compiuto l’opera in due mesi non spendendo 
più di 40 mila ducati e, soprattutto, demolen-
do pochissime case non di pregio.  Poi sappia-
mo tutti come è finita. Comunque il Senato il 
17 luglio 1561 approva la costruzione delle no-
stre Mura. 
Il circuito fortificato da Porta S. Lorenzo rag-
giunge Porta S. Agostino, superando il ba-
luardo di San Michele. Da li verso Porta San 
Giacomo, e poi, con con una deviazione verso 
ovest  si arriva a Porta S. Alessandro.
Tutte le quattro porte importanti delle Mura 
sono state costruite seguendo i nuovi schemi 
di edificazione resi necessari dall’uso delle ar-
tiglierie nelle guerre di assedio. In epoca ro-
mana e nel periodo medievale la vecchia por-
ta-torre costituiva un punto nodale di forza 
nel perimetro murato da cui sporgeva: la nuo-
va progettazione prevede piuttosto passaggi 
protetti, ricavati nel corpo vivo delle cortine. 
Le porte erano dotate di due passaggi, carraio 
e pedonale, e di ponte levatoio: curiosa e parti-
colare la patina con cui erano decorate, in fun-
zione di prestigio e lustro della città. 
Furono naturalmente ragioni strategiche a 
condizionare la scelta della porta allineata con 
il muro, e separata dalla strada da una fossa 
da superare attraverso un sisetma di viadotto 
“mobile”. Dall’esame della sezione delle porte 
si derivano i due principali usi a cui erano adi-
bite: al pianterreno erano gli spazi riservati al 
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passaggio e alla presenza del corpo di guardia 
che controllava il traffico, provvedeva all’esa-
zione dei dazi e svolgeva i normali controlli di 
vigilanza urbana. 
Nella parte superiore rispetto all’apertura era-
no posizionati i meccanismi di manovra delle 
saracinesche e dei ponti levatoi. Vi era poi una 
terza funzione che diremmo “ di rappresen-
tanza “: per i cittadini le porte erano motivo di 
sicurezza e orgoglio; per gli stranieri elementi 
di ammirazione, di rispetto, di monito. 
E secondo tali messaggi dovevano essere 
strutturate le architetture delle porte: nelle in-
tenzioni di Venezia, le Mura di Bergamo dove-
vano essere esempio di forza militare e quin-
di espressione della capacità di dominio della 
Serenissima. Il più importante  degli architetti 
militari del primo ’500, il Sammicheli, era però 
in quel periodo già passato a miglior vita e non 
potè avere l’onore di questo incarico: Bergamo 
sarebbe stata per lui una progettazione nuova 
in senso assoluto. 
Altri nomi che si citano tra gli architetti delle 
Mura sono il bergamasco Paolo Berlendis, che 
lavorò soprattutto alla Porta di S. Agostino, 
e lo Scamozzi cui è attribuita la creazione di 
Porta S. Giacomo. 
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PORTA  S. AGOSTINO

La Porta S. Agostino costruita in contempo-
ranea con l’edificazione delle Mura aveva un 
ponte di accesso in legno per superare la fossa. 
Solo nel 1781, su disposizione del podestà A. 
Contarini, venne creata una struttura in mu-
ratura su un sistema di archi. L’edificio del-
la Porta risulta isolato esattamente al centro 
della cortina tra i baluardi di S. Michele e S. 
Agostino e costruito a filo delle Mura. La pian-
ta è quadrangolare, con ingresso a tre fornici, 
sottotetto ampio, tetto a padiglione. Il locale 
centrale è sostenuto da quattri pilastri e coper-
to con volte a crociera; il passaggio pedonale 
laterale presenta una volta a botte. Particolare 
la fronte esterna, dove la facciata è architet-
tonicamente divisa in tre fasce verticali e co-
ronamento con saliente al frontone centrale: 
elementi curvilinei si raccordano agli estremi 
con terminazioni a pinnacolo.  Nel timpano 
centrale è il Leone di san Marco, ricreato nel 
1958 dallo scultore P. Brolis dopo che le trup-
pe napoleoniche nel 1796 lo avevano elimina-
to e la dominazione austro-ungatrica lo aveva 
sostituito con lo stemma imperiale asburgico. 
Esattamente in asse con il fornice principale 
è la Fontana di sfondo. La sua costruzione fu 
iniziata il 3 maggio 1574 per volontà dei rettori 
cittadini F. Longo e M. Aurelio Memo, come 
attestano le iscrizioni sul monumento.  
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PORTA SAN GIACOMO

Porta San Giacomo è sicuramente la più bella 
delle vie di accesso a Bergamo Alta. Il nome 
deriva dalla chiesa omonima che si trovava in 
posizione più arretrata con il grande Mona-
stero di Santo Stefano,  edifici demoliti con la 
costruzione delle Mura. Si presenta con una 
aggraziata monumentalità a cui contribuisce 
il marmo rosato di Zandobbio, e ha un aspet-
to meno militare rispetto alle altre costruite in 
pietra arenaria. La facciata è impreziosita da 
modanature, da semicolonne toscane, da due 
pinnacoli che la sovrastano. Avrebbe dovuto 
essere la porta principale della città, aperta in 
direzione di Milano e soprattutto in posizione 
dominante rispetto alla città bassa, al “campo 
di s. Alessandro, dove si svolgeva la famosa e 
importantissima Fiera. Per il progetto sono 
accreditati i nomi delo Scamozzi o del Lorini. 
Di fatto l’idea originaria era di collocarla mol-
to più vicino a Piazza Mercato delle Scarpe: ma 
venne accantonata perchè avrebbe richiesto 
l’edificazione molto complessa di un viadotto 
con ben sedici pilastri.  Fino al 1565 comun-
que rimase ancora in funzione la Porta Antica 
di S. Giacomo, molto più piccola dell’attuale: 
consentiva con difficoltà l’alloggiamento della 
postazione dei militari di guardia ed era collo-
cata molto vicino al baluardo di S. Giacomo. 
Nell’800 la Porta è stata parzialmente demoli-
ta per realizzare il Viale delle Mura.   
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PORTA S. ALESSANDRO

La Porta di S. Alessandro è collocata nella 
parte ovest delle Mura. Risultava molto bene 
protetta e difesa dalle artiglierie del Forte di 
San Marco, situato proprio sopra di essa, e 
dalle cannoniere del bastione di S. Alessan-
dro. Il nome è tratto dalla Basilica omonima 
dedicata al patrono della città di Bergamo, che 
ne conteneva la tomba. La sua demolizione in 
contemporanea con la costruzione delle Mura, 
determina il trasferimento della reliquia  nella 
Chiesa di S. Vincenzo. Il sarcofago vuoto ven-
ne spostato nella Chiesa di S. Alessandro del-
la Croce. La pianta è molto simile a quella di 
S. Agostino, ma con una struttura meno raf-
finata. Il materiale di paramento esterno è in 
pietra grigia fino al cordone, a circa 10 metri 
di altezza. La parte superiore è in pietra gialla 
che proviene dalle cave di Castagneta. 
Il locale posto nella parte superiore della por-
ta è stata recentemente riadattato e riutilizza-
to per una mostra di carattere artistico grazie 
a Contemporary Locus, importante istituzione 
onlus della nostra città, con la finalità di risco-
prire riconsacrare all’arte importanti luoghi 
monumentali di Bergamo. 
La porta permetteva l’accesso a chi proveniva 
da nord, dalla Valle S. Martino. Il sottotetto era 
sede non solo dell’alloggiamento dei soldati di 
guardia, ma era attraversato anche dalla ca-
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nalizzazione che proveniva dalla Via dei Vasi, 
cioè da Castagneta. L’idea di flusso di persone 
che passavano e di acqua che transitava ha ca-
ratterizzato l’installazione dell’artista D. Ber-
tocchi: La Porta Polifonica, una straordinaria 
sintesi di suoni e musica: 

PORTA SAN LORENZO

La porta di accesso a Bergamo dalla zona nord, 
dal la Valle Bremabana, è quella di San Loren-
zo. La denominazione deriva dal borgo vicino 
e dalla chiesa omonima. Nel 1605 Venezia ne 
decise la chiusura per le difficoltà di assicura-
re adeguata sorveglianza. Nel 1627, su solle-
citazione della popolazione, ne venne aperta 
un’altra, sopra quella antica, ma i Bergamaschi 
dovettero pagare alle casse della Serenissima 
ben 4000 ducati d’oro. Attiguo alla porta un 
portico, con due spazi con volte a crociera. La 
pianta della struttura di San Lorenzo appare 
decisamente limitata rispetto allo sviluppo in 
altezza: sull’aperura sono ancora visibili i car-
dini dell’antico portone. Architettonicamente 
si tratta di una porta di città a fornice: all’am-
biente superiore si arriva attraverso una scala 
esterna. La copertura del tetto è a capanna. Il 
fronte esterno presenta la fornice centrale fra 
due paraste; nella trabeazione sono ancora vi-
sibili i tagli per le catene del ponte levatoio; il 
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coronamento è a timpano con due volute e un 
riquadro centrale. 
Sotto il fornice una lapide ricorda la fine della 
peste del 1630. Sul fronte esterno un’altra te-
stimonia il passaggio delle truppe di Garibaldi, 
che entrò a Bergamo nel 1859 nel corso della 
II Guerra di Indipendenza durante il Risorgi-
mento.
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