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PULIZIA DELLE MURA VENETE  PROGETTO 2014 

 

NELL’AMBITO DELLE PROPOSTE PER LA GESTIONE E IL RILANCIO DEL BENE PER EXPO 2015  

E LA CANDIDATURA DELLE MURA  

(tra le 10 FORTIFICAZIONI VENETE di Italia, Croazia, Montenegro) A SITO UNESCO 

 

 

 

 

 

 

-  manutenzione periodica e programmata dei paramenti murari: 

   pulizia dalla vegetazione infestante 

 

relazione a cura dei soci di OROBICAMBIENTE:  

Marco Bernini 

Roberto Egressy 

Mario Grassi         

Giacomo Nicolini 

Luca Zigrino 
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SINTESI STORICA 

Le Mura Venete 

Le Mura di Bergamo furono costruite dalla Repubblica di Venezia, con ratifica del Senato Veneto, a partire dal 1561.                     

In quell’epoca la città di Bergamo rappresentava l’estremo confine occidentale della Repubblica di Venezia sulla 

terraferma. 

Per far posto alla cinta muraria si dovettero demolire numerose abitazioni, cascine, laboratori e luoghi di culto tra cui 
la Cattedrale di Sant’Alessandro ed il convento Domenicano di Santo Stefano. La demolizione di otto edifici religiosi 
portò ad altrettante scomuniche lanciate dal clero locale al conte Sforza Pallavicino, sovraintendente alla costruzione, 
il quale, negli anni successivi, dovette elargire notevoli somme di denaro per ottenerne la revoca. 

La costruzione delle Mura, realizzate in pietra bastionata continua, prevedeva poco più di un anno per la realizzazione, 
con una spesa di circa 40.000 ducati. In realtà l’opera si completò dopo ventisette anni (nel 1588) con una spesa di 
1.000.000 di ducati 

(1)
. 

La cinta muraria, nel corso degli anni, ha subito pochi interventi di modifica. All’esterno di questa, in alcuni tratti, si 

trovava la cosiddetta “strada coperta”: si trattava di un camminamento protetto da muri utilizzato dalle pattuglie di 

guardia. 

La struttura corre per 5,2 km intorno alla Città Alta, raggiungendo in alcuni punti oltre 20 mt di altezza. Sotto di essa, 
posti a protezione, vi erano fossati non riempiti d’acqua. 

La Rocca 

La costruzione della Rocca inizia nel 1331. Un periodo storico in cui gli Interventi armati si susseguivano in una 
alternanza continua fra i Comuni che, a loro volta, erano teatro di lotte intestine fra fazioni Guelfe e Ghibelline e che, 
spesso, da soggetti autonomi, diventavano oggetti di conquista.  

Si era nel basso Medioevo quando era in corso uno scontro tra le autonomie Comunali e i nascenti poteri delle 
Signorie. Sfibrati da queste continue lotte, venne accettato l’intervento di Giovanni di Lussemburgo, Re di Boemia e di 
Polonia, come super partes pacificatore che, attraverso Guglielmo di Castelbarco, suo vicario, iniziò i lavori della 
Rocca. 

Con l’avvento dei Visconti che conquistarono il territorio, l’opera fu completata nel 1336
 2

 con l’aggiunta di 

fortificazioni che avevano sia una funzione difensiva verso l’esterno, sia una funzione di difesa contro i ribelli interni, 
rendendo la fortezza uno strumento di repressione e di controllo del territorio. 

La Cittadella 

Con questo stesso spirito i Visconti costruirono una nuova opera militare denominata “Cittadella” come “strumento 

per tenere a soggezione la Città, in quanto permetteva di mettere in sicurezza la Rocca consentendone al contempo il 
soccorso e il rifornimento dall’esterno” 

(3)
 

La costruzione della Cittadella, allora denominata Firma Fides, fu iniziata sul colle di S. Giovanni, nel 1355, da Bernabò 
Visconti a integrazione del sistema difensivo della Rocca, costituendo così un unico complesso difensivo; la Rocca 
rappresentava, in caso di occupazione nemica, l’ultima possibilità di salvezza e contrattacco.                                                                                                                                                     
L’attuale Cittadella, oggi poco meno della metà dell’opera che originariamente occupava anche l’area dell’odierno 
Seminario Vescovile, di fatto, a quei tempi, consentiva di racchiudere Città alta in un recinto fortificato che aveva, ai 
vertici di un ipotetico triangolo: a sud-est la Rocca, a nord-est la parte della Cittadella ancor oggi esistente e a sud-

ovest la cosiddetta “Cittadella Superiore”, ora scomparsa. Duecento anni dopo, la dominazione veneta provvederà alla 

costruzione delle mura che, nell’intenzione dei progettisti, avrebbero reso Bergamo Alta imprendibile. 

_________________________________________________ 

1 Circa 300.000.000 di euro al valore attuale 

2 Ad opera di Azzone Visconti 

3 Gian Maria Labaa (Bergamo in Castra Borgomensia- 2004) 
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SITUAZIONE ATTUALE 

Nel 1976 le Mura Venete sono state restaurate, ripulite e recuperate all’incuria grazie all’Azienda Autonoma di 
Soggiorno e, negli anni successivi, da Associazioni tra le quali OROBICAMBIENTE.  

Le Mura sono oggi però solo parzialmente percorribili nel loro intero perimetro. La parte nord, negli anni, è stata 
acquisita da privati che non hanno contribuito a tenerla nel giusto decoro. Per il poco che si intravede, tra le pietre 
stanno crescendo arbusti che con le loro radici compromettono seriamente la stabilità del manufatto. 

D’altra parte anche lo stato giuridico della Mura non contribuisce al suo mantenimento in quanto: 

- Le Mura vere e proprie sono di proprietà del Demanio 

- Gli Spalti sono di proprietà del Comune 

- Molte parti, poste soprattutto a nord, sono intercluse tra proprietà private 

Le Mura, per la parte soprattutto posta a sud-ovest, durante i fine settimana e nelle serate estive diventano una 
gigantesca isola semi-pedonale dove poter ammirare il panorama della Città bassa. Rinomata è la classica passeggiata 
dal notevole impatto emotivo che permette ai bergamaschi e ai turisti di spaziare con lo sguardo sulla pianura 
sottostante. 

Anche per questo, oltre che per il valore intrinseco dell’opera, le Mura potrebbero essere al centro di un’importante 
opera di rivalutazione, considerato anche il trend turistico in forte crescita. Il gruppo speleologico Le Nottole da tempo 
ha reso accessibili alla cittadinanza alcuni passaggi sotterranei della cinta muraria permettendo ai turisti la riscoperta 
di cannoniere e passaggi interni. 

Pannelli informativi posizionati strategicamente potrebbero illustrare meglio il manufatto. 

Anche per quanto riguarda la Rocca e la Cittadella si sono avute delle ristrutturazioni importanti e, soprattutto, in 
entrambe le realtà si sono inseriti dei Musei che consentono una presenza più assidua di visitatori.  

Come già accennato, oggi le Mura, nella loro parte superiore, non sono percorribili  lungo tutto il perimetro di circa 5,2 
km perché quasi la metà del percorso è stata occupata, nel tempo, da privati che spesso, recintando le proprietà, 
hanno precluso ogni possibilità di accesso e di intervento. 

Analogamente, e in modo ancora più pesante, non esiste più il percorso ai piedi delle Mura. Il manufatto è lasciato 

così senza manutenzione, nonostante il bene sia demaniale e nonostante OROBICAMBIENTE O.N.L.U.S.  abbia chiesto 

più volte l’autorizzazione ad entrare in alcune proprietà private per la pulizia periodica, che si sarebbe fatta a titolo 

gratuito. 

La parte Nord-Est (il baluardo di Valverde), di grande interesse e grande fascino, versa in uno stato pietoso: è vicina al 
crollo in più punti, in quanto totalmente fagocitata dalla vegetazione, anche d'alto fusto. Mai manutenuta né ripulita 
da decenni tale parte, attualmente libera alla base da costruzioni o recinzioni, potrebbe divenire percorribile a piedi, 
ma ad oggi non esiste sentiero né accesso. 
Più in generale il percorso circolare ai piedi delle Mura che ai tempi veneti esisteva ed era ad uso della gendarmeria di 
guardia, purtroppo oggi non esiste più. 

Il Comune, con le sue ultime due Amministrazioni, di fatto non è mai intervenuto e così la situazione è continuamente 
degradata. Quello che un tempo era un grande monumento storico e il simbolo di Bergamo, se non si interverrà 

rapidamente diventerà una rovina inguardabile e quest’opera storica ed imponente non potrà più essere un richiamo 

turistico e paesaggistico: Il VERO SIMBOLO DELLA CITTA’. 
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SITUAZIONE PROSPETTICA (obiettivi) 

Pulizia Mura Venete e manutenzione periodica e programmata 
dei paramenti murari: pulizia dalla vegetazione infestante. 

 

Qui di seguito la nostra proposta per punti: 

1) Manutenzione ordinaria e periodica delle Mura per riqualificare le aree in stato di abbandono che  in parte  
sono “off-limits” al pubblico. 
 

2) Ripristino della parte nord delle Mura, oggi preclusa alla vista da boscaglie 
rif foto 1

 e divieti. Praticamente da 
Porta S. Alessandro a Porta San Lorenzo non c’è percorribilità sia nella parte superiore ne tantomeno nella 
parte inferiore. Molte zone sono di proprietà privata e le parti di Mura che si intravedono sono ricoperte da 
piante ed arbusti infestanti, che determinano con le loro radici lo slittamento dei blocchi del paramento 
murario e che poco alla volta, compromettono la stabilità del complesso architettonico rif Foto 02 Ora, come 
primo aspetto, si tratta di verificare la fattibilità del percorso ( che un tempo esisteva) attorno alle Mura per 
attuare le necessarie manutenzioni e realizzare quanto previsto dal successivo punto 3.  La pulizia periodica 
delle Mura è propedeutica alla seconda fase: con il benestare degli Enti Pubblici preposti si dovranno attuare 
interventi di vero e proprio restauro, laddove necessario, tramite ditte specializzate. 
 

3) Estensione del già esistente percorso pedonale sopra le Mura, ove possibile. 
 
4) Progettazione e realizzazione di un percorso pedonale negli ampi tratti sottostanti le Mura ove sia ancora 

possibile.     Il completamento, sopra e poi sotto le Mura, richiederà dei tempi lunghi per i necessari accordi 
tra l’amministrazione pubblica e i privati coinvolti. Da qui la necessità di tenere separati questi due progetti da 
quello riguardante la manutenzione programmata delle Mura. 

 

5) Presentazione alla Città delle mura nella loro luce migliore in occasione di EXPO 2015 

 
6) Sostegno alla commissione incaricata del progetto UNESCO, che coinvolge 10 città murate della Repubblica 

di Venezia tra Italia, Croazia e Montenegro . 
 

Accanto a queste indicazioni, richiamiamo l’attenzione sul beneficio derivante alla Città dalla realizzazione dei 
seguenti punti: 
 

 
- Abolizione graduale delle zone di parcheggio riguardanti la maggior parte del perimetro murario, Colle 

Aperto, Cittadella, piazze e strade limitrofe. Infatti, soprattutto nelle serate estive, il sabato e i giorni festivi, il 

grande afflusso veicolare causa un degrado ambientale e il mancato godimento della percezione delle 

caratteristiche storiche di questi luoghi.  

 
- Chiusura completa all’accesso veicolare turistico all’interno delle Mura. Questo problema, nonostante se ne 

siano occupate diverse Amministrazioni Comunali, è tutt’ora irrisolto. 
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LE PROPOSTE OPERATIVE 
 

A Rilevamento e Mappatura di tutto il percorso murario: 
 

settore  A   da porta San Lorenzo a Porta Sant’Agostino 
settore  B    da Porta Sant’Agostino a Porta San Giacomo 
settore  C   da Porta San Giacomo a Porta Sant’Alessandro 
settore  D  da Porta Sant’Alessandro a Porta San Lorenzo. 

 
Tali Settori sono stati a loro volta suddivisi in “Tratti”, ciascuno di altezza e lunghezza propria con il criterio che 
ognuno deve possedere, al suo interno, una sufficiente omogeneità di intervento, compresa l’indicazione delle 
eventuali proprietà private più o meno accessibili.  
 

B Per ogni “tratto”, attraverso il supporto di un software specifico, definizione del tipo d’intervento da eseguire, 

catalogandolo tramite parametri standard indicanti mezzi operativi necessari, metri quadrati da lavorare nelle 
diverse tipologie di difficoltà  e l’eventuale presenza di proprietà private da gestire. 

 

C  Riepilogo di tutti i “tratti” in un quadro finale indicante:  

- quantità e numero di risorse umane da utilizzare 

- tipologia, numero e tempi di impiego per ciascun mezzo necessario per la pulizia 
- arco temporale totale necessario 

 
Orobicambiente O.N.L.U.S.  che ha le necessarie competenze, si è già offerta di mettere a disposizione le proprie 
risorse umane specializzate da utilizzare in questo compito, a titolo gratuito ad eccezione dei costi vivi (es. 
carburanti, manutenzione mezzi, ecc.). I mezzi meccanici necessari saranno reperiti attraverso le donazioni degli 
sponsors che si stanno già attivamente cercando e coinvolgendo. Tali mezzi saranno di grande supporto per 
sostituire gran parte del lavoro manuale di pulizia. 

                                                                                                                                                                                                               
D Sensibilizzazione sia della cittadinanza che degli Sponsors disponibili ad un contributo finanziario: bisognerà 

pianificare e promuovere una grande campagna di divulgazione locale del progetto coinvolgendo i Media, i 

Giornalisti, le Associazioni. Utilizzare inoltre ogni altra forma di informazione possibile per ottenere il più ampio 

consenso. 

E Creazione di una Unità Pubblica specifica che, attraverso una presa di coscienza da parte della nuova 
Amministrazione Comunale, possa:  

       -Controllare gli interventi e i programmi per le necessarie manutenzioni successive a questo primo intervento. 
-Esercitare le procedure necessarie per consentire l’accesso ai luoghi privati per le opere di manutenzione ordinaria 
e programmata. 
                                                                 

F L’impegno finanziario di questo progetto, previsto a carico totale degli sponsor, e riferito alla pulizia della cinta 

muraria è stimato in un ordine di grandezza tra gli 70.000 ed i 90.000 euro nella sua implementazione iniziale, 

gravato al 70%  / 80% dall’acquisto dei macchinari specifici necessari. 

Un piano economico dettagliato, totalmente trasparente e pubblico verrà specificato quanto prima. 
 

G L’obiettivo dei proponenti è di poter avviare la fase operativa di pulizia della cinta muraria non appena 

 l’Amministrazione Comunale e gli Sponsors avranno contribuito per la loro parte onde consentire alla Città di 

Bergamo di presentare la cinta muraria al meglio in occasione di “EXPO 2015” e assicurarsi così un indubbio 

vantaggio nell’ ammissione al progetto “UNESCO”. 
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STIMA di UOMINI, TEMPI, MEZZI.  

Riassumiamo qui i dati fondamentali (che saranno dettagliati successivamente nella relazione tecnico/analitica): 

1) uomini necessari:  
(Orobicambiente dispone di un organico di 30 unità/uomo, di cui 5 rocciatori specializzati) 
Ogni unità operativa è costituita da 5 addetti, di cui 2 rocciatori, 1 per assistenza a terra, 2 ausiliari (segnaletica di 
sicurezza stradale, assistenze, movimentazione attrezzature, cartellonistica di cantiere ecc.). 
2) i tempi necessari 
Ipotizzando di iniziare i lavori da novembre 2014 e di dedicare a questo lavoro 15 interventi, di 4 ore ciascuno, al 
mese, otteniamo entro fine aprile 2015 (inizio Expo) una disponibilità totale di 90 interventi, pari a 360 ore disponibili 
di lavoro di una squadra. 
(stima indicativa di resa per intervento: 2 persone in cordata producono 500 mq. in media di superficie paramento-
mura trattata. La resa del lavoro potrebbe aumentare del 100 % utilizzando  mezzi meccanici) 
3) i mezzi meccanici di supporto: piattaforma aerea (cestello su braccio meccanico montato su semovente di 
dimensione adeguata). Tale mezzo meccanico si stima sarebbe utilizzabile sul 70% dei paramenti murari delle Mura 
Venete (trattasi in pratica di quelli accessibili dal “piede mura”). 
Pertanto, ipotizzando di avere a disposizione i mezzi meccanici da ottobre 2014, si stima che per l'inizio di EXPO'  
2015 (maggio 2015) si possa ottenere perfettamente pulito tutto il settore A delle Mura, da porta S. Lorenzo a porta  
S. Agostino e il tratto accessibile dal basso del “Forte di S.Marco” (parte del settore D) tra l'altro il più degradato per 
il maggior sviluppo della vegetazione infestante.  
 

schema grafico della situazione attuale e proposta di progetto: 

 

N.B.: In realtà Orobicambiente ha già cominciato un’opera di pulizia dalla vegetazione infestante nel tratto di Mura tra porta San Lorenzo e 
l'omonimo baluardo detto “la Montagnetta” (settore A). 

Ci sono altre criticità operative che si auspica possano essere sciolte nelle sedi più opportune (ad esempio l’asportazione del materiale vegetale di 
risulta eseguibile con la collaborazione di A2A convenzionata coll’Amministrazione Comunale). 
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Alcune immagini significative 

          
 

                  
  

Foto 1 Assoluta invisibilità delle Mura in via Sotto le mura di S. Alessandro Foto 2 Manufatto da ripristinare    

Foto 3 Blocchi della cinta divelti 
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Foto 4  Infestazioni arboree e sviluppo vegetazione d’alto fusto 

 

Esempi di Interventi 

                                            

Foto 5 e 6        Interventi con Scale e Imbracature da parte di specialisti volontari di Orobicambiente O.N.L.U.S. 
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Mezzi meccanici da acquisire: piattaforma aerea e accessori 

 

 

 

 


