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INFORMAZIONI PRIMARIE: 
 
Abitanti residenti  
al 31.12.2016   2042 
 
Superficie territoriale:  Kmq. 6,43  
Altitudine s.l.m.   m. 1.000 circa 
Frazioni:    Foppa 
Distanza da Bergamo:  21 km. 
Distanza da Milano:  70 km. 
Comuni limitrofi:    Albino, Algua, Aviatico, Nembro. 
 
Posizione geografica: è situato in aperta posizione sopra un ondulato altopiano della 
dorsale montuosa prealpina che separa la Valle Seriana dalla Val Serina, una laterale 
della più ampia Valle Brembana. 
 
Come arrivare a Selvino: da Bergamo si prende la provinciale della Valle Seriana fino a 
Nembro e quindi si imbocca per Selvino, oppure si prende la statale della Valle Brembana, 
si prosegue fino al bivio di Ambria dove si devia sulla provinciale della Valle Serina fino 
alla galleria; da qui, in direzione di Algua (Rigosa), per proseguire alla volta di Selvino.  
Inoltre è raggiungibile da Bergamo fino ad Albino con le linee di autobus e da Albino con la 
funivia (realizzata nel 1958/1959). 
  
Economia: attività commerciali e artigianali legate al turismo di villeggiatura, stagionale e 
sportivo, imprese edili. 
 
Geologia: molto interessanti i contrafforti del Monte Purito, (su cui si adagia il paese), il 
Monte Poieto (m. 1360) la Cornagera (m. 1515) (vedi pag. 22) e il più lontano Monte 
Alben che sono tutti di origine dolomitica e molto spesso presentano un gran numero di 
avallamenti conici, con voragini e fenditure di cui, in qualche caso non si è ancora 
determinata la profondità.  
Numerose sono le falde freatiche in comunicazione tra loro, formanti vere gallerie che 
terminano in caverne allagate. L’acqua piovana si raccoglie in queste falde e dopo lunghi 
percorsi esce all’aperto dando origine alle sorgenti Cantor, Sales, Cà del Pio. 
Inoltre le rocce, soprattutto tra Selvino e Rigosa, racchiudono stupendi cristalli di quarzo, 
particolarmente limpidi. 
 
Flora e fauna: il territorio comunale si trova in un vasto altopiano prativo in posizione 
panoramica con presenza di boschi di latifoglie, conifere e circondato da rilievi montuosi; 
la flora è quella tipica delle zone montane di media altitudine, molti sono gli abeti, i pini, i 
frassini, i tigli, gli ippocastani, le betulle, i larici e i faggi. 
Il sottobosco è ricco di cespugli di nocciolo, di more, fragole, mughetti, ciclamini, narcisi, 
bucaneve, genziane, erica, pratoline, primule e viole. 
La fauna è quella caratteristica degli ambienti prealpini: scoiattoli, ghiri, volpi e caprioli 
sono alcuni i mammiferi che si possono scorgere in tutta la fascia montana fino al limite 
della vegetazione arborea. I rettili sono rappresentati dal ramarro, dal biacco e dalla 
vipera. Per quanto riguarda gli uccelli, notevoli: la cornacchia, il corvo imperiale, la 
ghiandaia, il nibbio, il falco pecchiaiolo. 
 
Clima: estati fresche e inverni miti, quando la neve ricopre l’altopiano. 
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Stemma comunale. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 Lo stemma del Comune di Selvino vuole ricordare nelle montagne e negli abeti 
l’altitudine e la selvosità della terra, nel cavallo gli antichi pascoli dove, fino al X secolo, 
affluivano i cavalli dal Comune di Bergamo, secondo antiche convenzioni stipulate prima 
del X secolo, istituzione che si conservò fino al 1796. 
 
 Esso riporta sulla banda sinistra un paesaggio con prati, boschi e lo sfondo di 
montagne e a destra un cavallo rampante. 
 
 Vi sono riassunte le caratteristiche essenziali del territorio che si estende su un 
crinale montagnoso, in uno sfondo naturalistico tra i più suggestivi. 
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L’origine del nome del paese (X-XI secolo) 
 
 
 
 L’origine di Selvino non è ancora chiara. L’ipotesi più accertata sulla sua origine è 
che il fondatore del paese sia Salvino Gritti1. 
 
 Da uno stemmario settecentesco in possesso del nobile cavaliere Angelo Zineroni2 
si ricavano le seguenti notizie inerenti l’origine del nome Selvino3: intorno all’anno 1000, 
mentre regnava il giovanissimo imperatore germanico Ottone III (980 – 1002), un cittadino 
di Bergamo, Salvino Gritti, volgarmente detto Grigis, di origine longobarda, con i suoi 
figlioli Gerardo e Piccino, col nipote Andrea ed altri della sua famiglia, per allontanarsi dai 
luoghi dove infierivano lotte intestine, dovute alla calata in Italia verso la fine del ‘900 degli 
Unni e degli Alani4, si sarebbe ritirato in una zona montuosa, presso la quale “il ghiaccio si 
condensa in cristalli”5 , distante 10 miglia dalla città di Bergamo. Più precisamente si ritirò 
sul pianoro del Monte Podona o Podonia, dove fece costruire un piccolo castello, uno dei 
più solidi della vallata, eretto in pietre locali, per resistere alle invasioni dei nemici nel caso 
in cui avessero attentato al suo tranquillo ritiro. 
 
 Fece poi venire altri cittadini e si edificarono nuove abitazioni   “e così detto monte, 
assunse il nome di Selvino come attualmente come nel progresso”6. 
C’è però una seconda ipotesi sull’origine di Selvino che smentisce la prima. Esiste una 
pergamena del ‘955 di un atto di vendita nella quale si cita “Arimondi figlio Quondam 
Aunemundi da Selvino”7 Merita speciale menzione questo documento della metà del 
secolo X, che ci mostra due generazioni, le quali pigliano il nome da Selvino8. 
 
 La stessa ipotesi è sostenuta da Bortolo Belotti che cita Selvino nel 955 come 
località. L’etimo del paese sarebbe quindi da rintracciare nel latino SILVA: “bosco”, 
“macchia”, “vegetazione”. Il passaggio dalla I di silva alla A di Salvino trova riscontro in 
due toponimi milanesi raccolti dal Boselli: SALVARAIA (da silva) e SALVANESCO ( da 
silvano): l’etimo più attendibile è dunque un tardo latino “selvina” cioè piccola selva. 
 
 
 
 
 
1  Maironi da Ponte: “Dizionario Odeporico” pag. 88-89 
    Frate Celestino Colleoni: “Istoria quadripartita” 
    Ignazio da Cantù: “Storia di Bergamo e la sua provincia” pag. 1001 
    Vincenzo Formaleoni; “Descrizione topografica e storica de bergamasco” pag. 55-56    
2  Angelo Zerinini: “famiglie descritte nel libro d’oro de’ veri titolati della Serenissima Repubblica 
Veneta” 
3  Selvino: Origine del borgo e del nome “ Bollettino della Civica biblioteca di Bergamo” 
4  Regione: “Chronicon”  
5  Maironi da Ponte: “sui cristalli di Selvino” 
6  Selvino origine del borgo e del nome: op.cit. 
7 Canonico Mario Luppi: “Codex Diplomaticus Bergomenis” 
8 Don angelo Mazzi: “ Corografia Bergomense” nei secoli VIII-IX-X 
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Selvino borgo (XII-XIII secolo) 
 
 
 
 Nel 1100 i poteri del vescovo si andarono indebolendo grazie anche all’intervento 
dell’imperatore Federico Barbarossa che non gli concesse più di coniare le proprie 
monete. 
 
 Il vescovo si ribellò all’ordinanza, ma nel 1169 i monetari finirono costretti a coniare 
la moneta dell’imperatore a Gandino. 
  
 Intanto tra il 1269 e il 1293 si andavano formando delle corporazioni per valle, che 
avevano il compito di salvaguardare le proprietà dei singoli comuni che si erano sempre 
più ingranditi e tentavano di aggregarsi in piccoli comuni. Intorno al 1150 si cominciò ad 
indicare le città protette da una fortificazione col nome borghi. Intorno al 1200 i comuni 
continuarono ad ingrandirsi e molti di questi furono pronti a sostenere l’indipendenza in 
caso di negazione di questo diritto1. 
 
 Nel gennaio del 11932  i discendenti della famiglia di Salvino Gritti e precisamente 
Gherardo, Grazio, Bonomo e Picino ottennero dal Consiglio della città di Bergamo, che 
aveva come luogotenente il Conte Zilio di Cortenuova, il riconoscimento di “qualità e grado 
di borgo”, per il territorio circoscritto del Monte Runo (Cornagera), dal lago dell’Arma (dove 
sorge l’odierna Madonna della Neve) dalla costa di Salmezia fino alla costa della Sola e al 
fiume Ambria.3 
 
 Alcuni abitanti del luogo in seguito si recarono dal vescovo Adalberto ed ottennero il 
permesso di costruire una chiesetta sull’odierna via Monte Bianco. La credenza secondo 
la quale verso la fine dell’anno ci sarebbe stata la fine del mondo, indusse varie persone a 
recarsi a Selvino. Non essendo successo niente, parecchie vi restarono anche in seguito, 
altre invece ritornarono al loro paese originario. 
 
 Ma alcune discordie nate tra gli abitanti indussero un gruppo di essi ad allontanarsi 
in diverse direzioni; sorsero quindi Aviatico, Ama, Amora, Rigosa e Trafficanti. Nel borgo 
selvinese rimasero pochi abitanti che condussero un’esistenza tranquilla. 
Con l’aiuto dei discendenti delle famiglie originarie si tagliò gran parte della foresta, si 
uccisero belve feroci, si costruirono i primi sentieri di collegamento con Ama ed Aviatico, si 
eressero le prime baite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Gabriele Rosa: Statuti inediti della Provincia di Bergamo anteriori al secolo XVI – Bergamo 1863 
2 Donato Calvi: Il Campidoglio 1776 
3 Selvino: Origine del nome e del borgo:op.cit.Maironi da Ponte – Calvi: Volume II Effemeridi 
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Le vie di comunicazione (XI-XII-XIII secolo) 
 
 
 
 
 Nei secoli XI, XII, XIII, Selvino dovette acquistare importanza per l’intenso traffico 
transitante per l’altipiano. Non c’erano i ponti di Sedrina ed esisteva il problema di 
migliorare le comunicazioni tra Selvino ed i centri circostanti; non perché questa località 
montana fosse importante per il numero di abitanti o per il volume di commerci, ma perché 

sul suo territorio transitavano le carovane di muli da e per la Valle Brembana. (vedi pag. 

17 - La Via Mercatorum). 
 
 
 In piena attività erano le miniere di Fonda e di Dossena4 ed i brembesi per 
necessità di cose dovevano scendere a Bergamo per scambiare le resine dei loro boschi, 
le lane ed i latticini dei loro animali con altri generi di prima necessità. 
 
 
 Tutto questo traffico si svolgeva percorrendo il sentiero che dalla valle Brembana 
saliva a Serina, Cornalba, Trafficanti e faceva capo ad Aviatico e Selvino. Da Selvino 
partivano poi due mulattiere: una per Nembro (allora sede di un importantissimo mercato e 
sede di quella vasta plebania) e un’altra per Albino, che chiudono l’anello di congiunzione 
tra Brembo e Serio. In seguito venne aperta una via per Zogno e per l’altra valle. 
 
 
 
 

 
        Scorcio dell’antica Via Mercatorum 
 
 

                                                 
4 B. Belotti: Storia di Bergamo e dei bergamaschi – vol I pag.  197 
“Si può anche ritenere che l’attività economica per cui la media Valle Brembana poteva soprattutto interessare, e cioè 
quella mineraria,  che si svolgeva nel distretto di Dossena, si scaricasse in Valle Seriana, con una strada che passava per  
Serina, Rigosa, Trafficanti e Selvino, scendeva ad allacciarsi alla strada di quella valle…” 
 
 
 



A cura della bibliotecaria Carrara Silvana Pag. 7 
 

Il Comune: Guelfi e Ghibellini (XIII-XIV secolo) 
 
 
 
 
 Nel XIII secolo all’epoca dei comuni varie località del territorio bergamasco erano 
pure governate con istituti comunali ed avevano quindi la popolazione raccolta nelle vicine, 
il Consiglio di Credenza, i Consoli o i Decani e i Podestà. 
Selvino faceva parte di Albino insieme ai comuni di Aviatico, Desenzano  e Comenduno5. 
Infatti quando il Barabarossa, sconfitto, fuggì con il suo esercito dall’Italia, alcuni signorotti, 
nel timore che si mettesse di nuovo a repentaglio la pace della popolazione della zona, per 
iniziativa di Albino fecero sorgere la “FEDERAZIONE DEL MAGGIOR CONSIGLIO 
ALBINESE”. 
 Albino era emancipato dalla giurisdizione del vescovo ed aveva un castello. 
Bisogna ricordare che nessuno poteva essere Podestà di una località bergamasca, se non 
era eletto dalla maggioranza dei vicini e se non aveva compiuto 18 anni di età e nessuno 
era tenuto a giurare ed obbedire ad un Podestà illegalmente nominato. 
In questo periodo il centro albinese divenne il nucleo fondamentale della Valle Seriana ed i 
paesi che vi facevano parte avevano la piena libertà di affidare ai consoli incaricati il 
potere di risolvere pratiche e controversie di grande importanza. 
 
 Selvino entrò a far parte del grande organismo albinese, ma ben presto sorsero 
accaniti oppositori che non volevano, per ovvie ragioni, sottomettersi ai deliberati della 
federazione comunale di Albino. Nacquero così, anche in questo borgo isolato, due 
correnti: quella guelfa e quella ghibellina6. 
 
 Questa è la prima presa di posizione da parte degli abitanti di Selvino che fino ad 
ora non avevano mai preso parte attivamente alla vita politica. A Selvino le lotte di queste 
fazioni durarono molti anni e furono caratterizzate da incendi, devastazioni e lotte fratricide 
che crearono nel territorio una esistenza triste e pericolosa. La tranquillità e la fiducia 
tornarono quando il Vescovo di Bergamo, Cipriano degli Alessandri, per la mediazione del 
Conte Zito da Cortenuova, concesse a Grazio Bonomo di entrare sotto la giurisdizione di 
Bergamo ed ottenere, oltre alla protezione ed all’assistenza, la delimitazione legale del 
paese dagli altri borghi. 
 
 Mentre la pace era tornata, nel 1380, un inaudito eccidio fu compiuto ad Albino da 
una banda di Ghibellini provenienti dalla foresta di Gavarno. Alcuni Guelfi selvinesi, offesi 
da questo tragico avvenimento, per vendetta incendiarono i capanni di legno che 
sorgevano ad est del monte Nigromo, attaccarono al roccaforte che si ergeva sul botto di 
Ama, ed in un agguato a metà del sentiero per Aviatico in un punto ancora oggi chiamato 
“Cantul”, uccisero il ricco e potente Stefano Cantuni di Ama, il quale aveva offerto come 
premio a quella sanguinosa banda, per l’atroce misfatto di Albino, parte dei buoi che 
teneva; poi incendiarono il castello esistente sul monte Podona ed uccisero molti animali. 
Quelle micidiali lotte ebbero tregua nel 1399 quando una processione guidata dai padri 
Luigi da Scalve ed Oprandino da Cene, attraversò la Valle Seriana invocando pace e 
perdono. 
 
 

                                                 
5 Bortolo Belotti: op. cit. Volume II, pag. 255 
6 “Castello Castelli” descrive la storia tra Guelfi e Ghibellini. 
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Selvino parrocchia (XV SECOLO) 
 
 
 Nel 1406, ancora durante la lotta tra Guelfi e Ghibellini, ci fu un terribile 
combattimento sui monti Cerreto e Misma di Albino che segnò la fine definitiva di quelle 
sanguinose guerre. 
 Infatti, il comandante Gualdrogno Della Valle con i suoi cavalieri sconfisse Filippino 
de Piano che si ritirò vinto e ferito in direzione di Bergamo. Questi lasciò sul posto molti 
sodati morti e molti arnesi bellici. 
 
 Nel 1406 il ghibellino Pasino, noto pittore bergamasco da Villa d’Almè, fu preso dai 
Guelfi e condotto prigioniero a Selvino7. 
 
 Nel primo quattrocento San Bernardino da Siena visitò dei paesi della Valle Seriana 
e fu presente anche a Selvino per suggellare la pace tra Guelfi e Ghibellini. Al fine di 
ringraziare Dio per aver posto fine alle lotte, il santo fece costruire nel 1408 una piccola 
chiesa che fu più tardi dedicata ai Santi Filippo e Giacomo e che diventerà 
successivamente la parrocchiale di Selvino (vedi pag. 18). Infatti, il villaggio di Selvino 
quanto allo spirituale apparteneva alla parrocchia di Sambusita: da alcune carte autentiche 
però si ritrova che ne fu smembrata la chiesa sin dal 14608. 
 
 Ritornando ai comuni, questi non dovevano né potevano vendere terre e di quelle 
tenute a bosco, dovevano riservarne almeno la metà per migliorare le selve. Siccome 
allora il punto di forza della milizia cittadina erano i cavalli e Bergamo manteneva le greggi 
“al pascolo dei tedeschi”9 al monte di Selvino, ai quali conduceva una strada allora già 
detta antica, si ordinava ai comuni limitrofi di riparare i sentieri in modo che i cavalli 
potessero andare di monte in monte per raccogliere forte manipolo di armati a contenere 
la guerra civile. 
  Nel 1331 Selvino è ricordato nello statuto del Comune di Bergamo, in cui si 
sollecita il Vicario Generale al recupero delle praterie da vendere o da cedere 
nell’interesse del Comune di Bergamo, perché i pascoli erano usurpati dai comuni. In 
questo periodo la Valle Seriana apparteneva a Porto San Lorenzo e Selvino era destinata 
al pascolo dei cavalli del comune di Bergamo. 
 
 Questi erano destinati ai guardiani del posto che dovevano giurare fedeltà al 
comune, ma i comuni vicini cominciavano a usurpare i pascoli comunali, fino a quando nel 
1360 si ordinò al Podestà di recuperare i pascoli e di venderli10. Inoltre, nel 1438, Selvino 
paga i tributi alla città di Bergamo e ciò significa che la dipendenza tributaria vigente al 
contratto di emancipazione politica e amministrativa è ancora solida con la città di 
Bergamo. Difatti, sempre in questo secolo XV, Selvino non fa parte del comune maggiore 
di Albino, mentre vi fanno parte Aviatico, Amora, Ama e Ganda. 
 
 
 
 

 
 

                                                 
7 - Bortolo Belotti: Vol. III pag. 166 
8 - Maironi da Ponte: op.cit. 
9 - Gabriele Rosa: op. cit. pag. 52 
10 - Bortolo Belotti: op. cit. pag. 255-258 
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La dominazione veneta (XVI secolo) 
 
 
 
 
 Con l’avvento del dominio di Venezia a Bergamo, il territorio viene suddiviso in 
ripartizioni amministrative e giuridiche territoriali alle quali fanno capo Rettori Veneti 
nominati da Venezia. 
 A capo della Valle Seriana Inferiore da Ranica a Gazzaniga, è posto un Vicario 
Veneto che amministra la giustizia e sovrintende la buona amministrazione dei Comuni, i 
quali con i loro rappresentanti fanno parte del Consiglio di Valle. 
 
 Selvino non è rappresentato nel Consiglio di Valle e si trova in una situazione di 
particolare autonomia amministrativa, tanto che Albino e altri Comuni riescono ad 
ottenere, dal condottiero Niccolò Piccinino, che anche Selvino partecipi alle spese e alle 
imposizioni fiscali competenti alla Valle Seriana Inferiore. 
 
 Niccolò Piccinino accogliendo la richiesta di questi Comuni che intendono 
alleggerire le proprie imposizioni fiscali introitandone una parte che andrebbe a carico di 
Selvino, fa presente che questo non vada a ledere diritti di terzi. Cioè se Selvino paga i 
tributi alla Valle Seriana Inferiore, è presumibile che non li paghi alla città di Bergamo. 
Pertanto il maggiore introito per la valle, significa minor entrata per la città. 
 
 Nel 1500 Selvino accrebbe la sua notorietà per la diffusione dei famosi cristalli di
 quarzo che si trovavano in grande copia sul vasto altopiano. Achille Muzio, un 
poeta storico bergamasco nel 1596 nel libro “Theatrum” dedica alcuni versi proprio ai 
cristalli di Selvino: SELVINI RARUS VASTI INTER CULMINA MUNDI CHRISTHALLA 

EMITTIT LUCIDA MONTIS APEX11. (vedi pag.20). 
 
 Gli storici e mineralogisti successivi menzionarono bellissimi cristalli quarzosi12. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                 
11 Traduzione: La particolarità di Selvino, sta nel fatto che tra le cime dell’altopiano, la sommità del monte fa 
brillare luci di cristalli. 
12 Giuseppe Ronchetti: Memorie istoriche, cap. v pag. 60. 
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La peste (XVII secolo) 
 
 

Selvino viveva da qualche tempo nella pace quando nel 1630 i Lanzichenecchi 13 
scesero in Italia, per la guerra di successione nel Ducato di Mantova14 e seminarono, 
anche nel bergamasco, il morbo della peste che raggiunse ben presto anche Selvino. In 
questo periodo, durante la dominazione veneta, il paese è contrada di Costa Serina15 che 
registra il seguente numero di morti per peste: 153 maschi e 181 femmine, mentre sono 
rimasti vivi 125 maschi e 204 femmine16. 
 
Alcuni selvinesi, presi dal panico, si nascosero nelle caverne della Cornagera, altri si 
recarono a pregare in chiesa sperando di sfuggire alla peste che aveva già mietuto molte 
vittime. Secondo la credenza popolare mettere fine a questo flagello fu un fatto 
miracoloso: in un cocente pomeriggio di luglio, una nube oscurò il cielo e per molte ore sul 
territorio cadde una pioggia mista a neve. 
 
 Durante l’epidemia della peste, gli abitanti avevano fatto un voto: se fosse cessata 
l’epidemia avrebbero costruito una chiesetta; poiché questo successe, si trasformò il 
tempietto che si trova a fianco della chiesa parrocchiale che fu dedicato a San Rocco. Si 
costruì inoltre verso Rigosa, un rustico santuario che fu messo sotto la protezione della 
Madonna al cui nome si aggiunse “della Neve” per ricordare il fatto miracoloso. 
 
 La parrocchia di Selvino, il cui parroco era vicario foraneo, godeva di alcuni diritti 
su quella di Ganda, dalla quale ne fu smembrata con sentenza del 25 maggio 1618. 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                 
13 Soldati mercenari tedeschi inviati da Ferdinando II d’Asburgo in aiuto agli spagnoli che assediavano Mantova, 
durante la guerra per il possesso di questo ducato contro i Francesi. L’esercito era composto di 28.000 fanti e 7.000 
cavalli e scende a ondata. 
14 Tale avvenimento è ampiamente descritto nei Promessi Sposi di A. Manzoni. 
15 Da Lezza: “Descrizione di Bergamo e il suo territorio” (1596) pag. 292-293. Da Lezza è un capitano veneto mandato 
a governare il territorio bergamasco nel 1596: fa una relazione al senato veneto che illustra la situazione economica dei 
comuni del territorio. 
16 1500 Lorenzo Ghilardelli: “Il memorando contagio seguito in Bergamo nel 1630”. 
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Selvino comune autonomo (XVIII secolo) 
 
 
 
 Nella “Descrizione storica e topografica del bergamasco” dedicata agli stati 
generali, Vincenzo Formaleoni così descrive il paese: “Selvino del SS. Filippo e Giacomo 
C. della Pieve di Dossena, è situato sui monti fra la Valle Brembana Superiore e quella di 
Gandino. Con tutto ciò non solo è civilmente separato in ogni parte delle medesime, non 
riconoscendo i suoi abitanti immediatamente altri giudici che quelli della città, ma di più 
non è nemmeno computato fra i comuni delle “Quadre di montagna”, essendo considerato 
come parte della “Vicina di Sant’Andrea”17. 
 
 Gli abitanti di Selvino, a partire dal 1790 si dedicarono al miglioramento del loro 
tenore di vita. Ebbe molto successo l’agricoltura e, dal 1780, la coltivazione della patata 
diede ottimi risultati. Questa fu introdotta dal capitano svizzero Kamitel che aveva scelto 
questa località per passarvi gli ultimi anni della sua vita. La coltivazione della patata si 
estese a tutto il territorio bergamasco con grande vantaggio delle popolazioni più povere, 
soprattutto della montagna18. 
 
 Nel 1796 a Bergamo si costituisce una libera municipalità e l’intera città si unisce ai 
cispadani: anche l’accordo stabilito nel 1193 fra i discendenti di Salvinum Grigis, viene 
rinnovato e Selvino diventa comune autonomo (1766-75). L’anagrafe parrocchiale del 
1793 segnala 313 abitanti, mentre nel 1744 era 
no 317.19 
 

 

                                                 
17 Vincenzo Formaleoni pag. 55-56 
18 Bortolo Belotti.Op. cit. vol. II pag. 255 
19 Archivio Parrocchiale: Status animarum 1788, Stato delle anime della Parrocchia. Parroco: Don Giovanni Battista 
Grigis 1744. 
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Inizio dello sviluppo urbanistico (XIX secolo) 
 
 
 
 
 Gli abitanti di Selvino20 nel 1800 erano 336 (184 uomini e 152 donne)21 e nella 
maggior parte attendevano all’agricoltura e al gregge: alcuni però erano occupati anche 
nel lanificio, e pressochè  tutti erano possessori, se non altro, delle loro abitazioni. 
 

L’abitato è diviso in piccole contrade denominate: Sorte, Curtino, Riseti, Zuccone, 
Brancano da una parte, Rialto, Bergansi, Slievi e Vago dall’altra. 

 
Alla parrocchia di Selvino appartiene anche la Salmezza, patria del pittore Enea 

Talpino (vedi pag.21-22).  Alla vicaria di Selvino appartengono le parrocchie di Ama, 
Amora, Ganda, Aviatico, Costa Serina, Ascensione, Rigosa, Cornalba, Miragolo S. Marco 
e Miragolo S. Salvatore. 

 
L’8 GIUGNO DEL 1859 Giuseppe Garibaldi con i Cacciatori delle Alpi guidati dal 

valoroso Daniele Piccinini di Pradalunga, che a Selvino aveva un’abitazione, liberarono 
la Lombardia e i selvinesi salutarono con viva gioia il loro arrivo. 

 
In questo secolo a Selvino mancavano le strade di collegamento alle valli e ciò 

contribuì al suo isolamento. Solo negli ultimi decenni dell’800, Selvino divenne meta di 
allegre comitive domenicali costituite per lo più da bergamaschi della città e della 
sottostante vallata che  salivano le mulattiere per passare qualche ora di pace e serenità 
nei verdi pascoli del Purito. Qualcuno si innamorò del luogo e decise di trascorrervi 
qualche giorno; i selvinesi compresero la ricchezza che poteva portare il turismo ed alcuni 
incominciarono a imbiancare ed arredare una stanza della casa per affittarla. 

 
In questo periodo si cominciarono a costruire villette e il loro primo costruttore22 fu il 

signor Antongini di Milano che fece costruire nel 1879 la sua residenza per la villeggiatura. 
Il costruire allora una villa, non era un’impresa da poco in quanto non esistevano strade e 
il materiale doveva essere portato sul posto dal fondovalle a dorso di mulo o sulle spalle di 
un uomo.23 

 
Il Generale Osio che fu aiutante di campo di Vittorio Emanuele III fu ospitato dagli 

Antongini per parecchi giorni ed ebbe modo e il tempo di apprezzare la bellezza del luogo 
e la bontà del clima. Nel luglio 1893 scriveva nel suo diario: “Selvino è uno splendido 
luogo, coi suoi bei prati, coi suoi boschi e la sua aria balsamica”. 

 
 
 
 
 

                                                 
20 Non sorprende la variazione della radice di Salvinus in Selvinus. Simili variazioni non sono nuove in quel tempo. 
Alcuni esempi di quel tipo sono: Bundo (993) diviene Bondo Petello, Trivilio (964.1901) diviene Treviglio, Nimbro 
(880) diviene Nembro. 
21 Archivio Parrocchiale: Status Aniamrum 1800. 
22 Questa notizia è provata dalla data del 1879 incisa sull’architrave del camino della villa ora demolita. 
23 Restano tuttora memorie di queste “imprese”. 
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E pochi giorni dopo aggiungerà: “E’ un fatto che queste splendide montagne 
esercitino una grande attrazione… certamente è un gran bel luogo”. Egli incominciò a 
costruire la propria villa, ma purtroppo la morte lo stroncò e non la poté  terminare.24 

 
 
Molti seguirono il suo esempio, ed incominciarono a costruire ville a Selvino e alcuni 

abitanti, durante la stagione estiva, dormivano nel fienile affittando la propria casa.  
Cominciarono a diffondersi anche i piccoli negozietti e le vecchie osterie 

diventarono trattorie ed alberghi. Il grande Falcone, noto albergo selvinese, si collegò con 
l’omonimo albergo di Albino con una linea telefonica privata.25 

 
 

 Poi arrivarono i milanesi con spirito colonizzatore e con le loro esigenze di cittadini 
ed allora si crearono nuovi alberghi: Alla Bice e All’Aquila Nera. Intanto vengono di moda 
gli sport invernali e Selvino, nella stagione invernale, si appresta a costruire piste da sci tra 
le quali, la più importante è quella del Purito. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Egli morì a Milano ma dopo solenni onoranze funebri, in conformità alle sue disposizioni, fu sepolto nella cappella di 
famiglia, costruita nel cimitero di Selvino. 
25 L’installazione di apparecchi telefonici destava allora molto stupore. 
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Selvino nel XX secolo  
 

All’inizio del 1900 Selvino si presentava come un paese in continua crescita 
soprattutto a livello urbanistico. Ben presto le difficoltà che si incontravano a raggiungere il 
luogo, divennero un problema, tanto che si accesero animati dibattiti sull’ipotesi della 
costruzione di una strada che collegasse Selvino a Nembro. 
 
 La strada fu incominciata nel 1914 ma i lavori furono sospesi a causa della prima guerra 
mondiale e fu ultimata solo nel 1919. Fu un giorno memorabile quello in cui a Selvino 
giunse ansando la prima automobile Fiat, seguita presto dai primi autocarri. 
 
 Lo sviluppo di Selvino a stazione climatica, è immediato e imponente. Ville, ville, 
ville e ville (circa 200), alberghi, case d’affitto vengono costruiti con crescendo rossiniano.  
 
 Si aprono negozi, bar, ristoranti e, nel 1927 Selvino viene dotata di una piccola 
centrale elettrica per le esigenze locali e un piccolo acquedotto per la fornitura di acqua 
potabile alle case e alle ville di allora e, nel 1931, si ebbe anche il riconoscimento di 
Azienda Autonoma di Soggiorno. 
 
 Durante il periodo fascista Selvino fu governata da un Podestà.26 In questo periodo 
vennero chiamati ad aderire al partito fascista tutti i cittadini di Selvino e, chiunque non 
possedesse la tessera veniva spesso picchiato; è per questo che molti selvinesi 
emigrarono in Svizzera e in Francia .Altri, pur non avendo la tessera, non venivano 
aggrediti e riuscirono a condurre una vita tranquilla, anche se il rischio di essere scoperti 
era molto grande. 
 
 Molti erano invece contenti del periodo fascista in quanto era stata creata a Selvino 
una mensa dove potevano avere cibo e vitto le mamme con i bambini più piccoli; tutto 
questo per migliorare la razza italica. 
 

Esisteva a Selvino una scuola dove i bambini, divisi in base all’età, (figli della lupa, 
balilla, avanguardisti e giovani fascisti) dove i bambini ricevevano un’istruzione fascista. 

 
Durante la seconda guerra mondiale a Selvino si alternarono diversi comandi: il 

primo fu quello fascista al quale successe quello tedesco per finire con quello alleato. 
Durante la guerra i tedeschi stabilirono un centro per l’avvistamento degli aerei alleati sul 
monte Purito e imposero un rigido coprifuoco. 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                 
26 La ricostruzione di questo periodo è basata per la maggior parte da testimonianze orali di Tiraboschi Giuseppina 
Clementina. 
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Sempre durante la guerra, arrivarono a Selvino anche parecchi sfollati provenienti 

da Bergamo, Milano e Torino che però tornarono per la maggior parte nelle loro città, alla 
fine del conflitto. Prima della fine delle ostilità ci fu uno scontro partigiano27 con il comando 
nemico: un capitano fascista venne ucciso e si temette la rappresaglia che venne impedita 
dal parroco Emilio Peracchi. 
 
 Merita una menzione il fatto che il Duce venne personalmente a inaugurare la 
colonia estiva, costruita per i bambini più gracili.28 (vedi pag.30-31) 
 
 Puntuali, alla fine della guerra, si ripresero le costruzioni delle opere pubbliche e si 
parla di congiungere Selvino ad Albino mediante la funivia che verrà ultimata nel 1958. 
 Nel 1958 fu asfaltata anche la strada carrozzabile. 

               
 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 I partigiani costituirono un gruppo clandestino che lottava per la liberazione dei luoghi occupati dai tedeschi. 
28 Questa colonia fu poi utilizzata per ospitare gruppi di ebrei reduci dai campi di concentramento; oggi è inutilizzata. 



A cura della bibliotecaria Carrara Silvana Pag. 16 
 

 

SELVINO OGGI 
 
 Oggi Selvino è una grande stazione climatica: la popolazione residente è di 2042   
abitanti (al 31.12.2016) ma nei mesi estivi raggiunge punte di 25.000/30.000 abitanti.  Le 
numerose infrastrutture, costruite negli ultimi anni (tennis, bocciodromo, piscina coperta, 
sala congressi, palazzetto dello sport, parchi giochi per bambini, pista di pattinaggio su 
ghiaccio, impianto di risalita invernale con innevamento artificiale) con la buona rete 
commerciale, favoriscono sempre più lo sviluppo del turismo. 
 
 Tradizione e modernità convivono in una formula che vede Selvino come 
apprezzato punto di riferimento per migliaia di turisti delle province di Bergamo e Milano, 
che durante l’estate animano allegramente le sue vie e i suoi parchi (parco Osio, parco 
Roccolino, parco Vulcano). 
 
  Un flusso così notevole di persone che, sia pur con cadenza stagionale eleggono 
Selvino dimora delle proprie ferie, richiede l’impegno di notevoli risorse economiche ed 
umane, sia per la promozione turistica che per l’organizzazione e la gestione delle 
manifestazioni pubbliche. 
 
 Tutto il periodo estivo infatti, è caratterizzato da un intenso programma di 
manifestazioni con spettacoli, musica, teatro, giochi, sport, escursioni e relax. Anche 
d’inverno, durante le festività natalizie, vengono preparati appuntamenti di grande 
attrattiva. 
 
  Molti gli eventi organizzati anche lungo l’arco dell’anno, dal comitato turistico in 
collaborazione con ufficio IAT del Comune.  
 
 Nelle nostre numerose strutture ricettive, si possono gustare i sapori della tradizione 
della cucina bergamasca e si può soggiornare in ogni stagione negli hotel, B&B e 
appartamenti. 
 
 Sull’altopiano si possono fare passeggiate attraverso le vie del paese, nei i nostri 
parchi o, attraverso vari sentieri percorribili  da persone esperte ma anche dalle famiglie. 
 
  
 

 
 
 Municipio a Natale             Parco Vulcano  
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SELVINO OGGI 
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La Via Mercatorum 
 
 
 Prima che venisse costruita la Via Priula, viandanti e carovane per superare le 
invalicabili forre del fiume a Sedrina, andavano da Bergamo a Selvino, dove iniziava la 
cavalcatoria che per Serina e Dossena arrivava al borgo fortificato del Cornello. 
 La Via Mercatorum, o dei mercanti o trafficanti, è anche il toponimo rimasto a una 
frazione di Costra Serina (Trafficanti) sul cui territorio transitava la succitata strada 
mercantile. A Sant’Erasmo, protettore dei viandanti, era stata dedicata la chiesa di quel 
paese proprio perché la strada, dopo aver risalito la Valle Seriana fino a Nembro o ad 
Albino e da qui Selvino, scendeva fino a Rigosa per riprendere quota e arrivare a 
Trafficanti e poi a Cornalba e a Serina, allora sede di vicaria veneta dominio 
giurisdizionale su buona parte della Valle Brembana. 
 Nel manoscritto di un autore serinese, Don Tomaso Carrara, Via Mercatorum viene 
indicata per la prima volta come strada dei “trafficanti”. Secondo alcuni era una conferma 
dell’importanza di questo collegamento, ossia la via maestra di tutti i traffici della valle, da 
Selvino, a Serina e a Dossena. 
 La strada poi scendeva attraverso la contrada della Costa di San Giovanni Bianco 
verso il fiume Brembo, lo scavalcava con un ponte, per poi risalire a Cornello, dove ebbero 
origine i Tasso. Allora Cornello era un crocevia di primaria importanza, la strada si teneva 
sempre sul lato a sinistra del fiume per raggiungere Averara e quindi, attraverso la Val 
Mora, risaliva la montagna fino al valico di San Marco. 
 Da San Giovanni Bianco la Via Mercatorum giungeva al Cornello, passando per 
Oneta, patria di Arlecchino. 
 La fortuna del Cornello, confermata anche dagli importanti e numerosi affreschi 
della chiesa, cessò quando Venezia, tra il 1592 e il 1593, fece costruire la Via Priula, cioè 
la prima arteria moderna della Valle, percorribile con corrieri da Bergamo fino a Mezzoldo 
che fu realizzata più in basso rispetto al borgo, dove non passò più nessuna carovana. 
 
 

  
 
 
Segnaletica ufficiale sulla Via   Trafficanti, paese simbolo della Via 
Mercatorum     Mercatorum 
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Cenni storici sulla Parrocchia di Selvino 
La chiesa dei Santi Filippo e Giacomo 
 
 
 Esistono ancora brevi tracce architettoniche e pittoriche di una chiesa dedicata in 
antico ai Santi Filippo e Giacomo. Smembrata dalla matrice di Sambusita attorno al 1441, 
essa era stata ampliata nella struttura nel 1582 con l’aggiunta di due navate divise da sei 
pilastri. 
 Sulle sue rovine, nel decennio 1755-1765, sorse la nuova Chiesa Parrocchiale, che 
fu consacrata un secolo più tardi, il 20 giugno 1861 dal Vescovo di Bergamo Mons. Pietro 
Luigi Speranza, il quale confermava l’antico titolo dei santi Apostoli Filippo e Giacomo (3 
maggio sul calendario). 
 Nel 1929 su progetto dell’Ing. Luigi Angelici, la chiesa fu prolungata e arricchita di 
una monumentale facciata e di un suggestivo portico con bella teoria di archi e colonne 
interrotta sul prospetto da corpi ciechi con nicchie. 
 I lavori furono assunti da imprese locali; della vecchia chiesa rimase il portale 
principale in marmo bianco di Zandobbio e rosso di Verona, e, quello più antico, sul lato 
destro, in pietra arenaria lavorata con monogramma all’architrave. 
 Dal 1969 al 1973 si eseguono il rifacimento del tetto ed alcuni restauri eseguiti da 
Giuseppe Sirtoli e dai fratelli Taragni, con il concorso del pittore Luigi  Arzuffi e lo 
stuccatore Girolamo Poloni. 
 All’interno della chiesa si trovano opere di notevole interesse: 
- L’Annunciazione con i Santi Giuseppe, Giovanni Battista, Francesco d’Assisi e Atonio da 
Padova, di Francesco Zucco (1608); 
- due piccole tele-stendardo di ignoto del ‘500 raffiguranti Gesù tra i dottori e Gesù tra i 
fanciulli; 
- i Misteri del Rosario,  del ‘700, di Giovanni Carobio e numerosi affreschi dei luganesi 
Francesco e Giuseppe Soldati. 
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MONUMENTO AI CADUTI  
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bozzetto del monumento nel 1958   Monumento oggi 

 
Il Monumento ai Caduti in Guerra (sono 36 i caduti di tutte le guerre), è in cemento armato, 
con rivestimento e rifiniture in rame. I lavori sono stato eseguiti dall’Impresa edile Grigis 
Emilio (Moca), e seguiti dal figlio Grigis Andreino, con l’assistenza del geom. Giulio 
Tiraboschi. 
È costituito da due scudi in rame lavorato che rappresentano la difesa. Fra questi è il 
Monumento Sacrario, con una finestrella lungo la dorsale, a simbolo di speranza alla vita.  
Ne è autore l’arch. Tito Varisco. Venne inaugurato il 4 settembre 1960 
Buono è lo stato di conservazione del monumento.   
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MONUMENTO ALL’ALPINO 
 

Costruito ed inaugurato il 6 giugno 1990, ubicato tra via Passeggio e via Generale 
Osio, opera di grande pregio artistico dello scultore Guidotti, arricchita dal contorno di un 
pregevole contesto naturale. Il progetto del sito è stato pensato e realizzato dal geom. 
Tiraboschi Giulio ed è considerato come un canto, una nota alle montagne per un richiamo 
perenne alla virtù della pietà e alla solidarietà umana: IL VECCHIO ALPINO SOSTIENE 
UN UOMO, forse stanco, forse malato, forse diverso, ognuno formuli un proprio pensiero 
di riferimento. 
Il gruppo Alpini di Selvino è stato costituito nel 1927, primo Capogruppo Giannino Grigis 
(Banella). Il riconoscimento ufficiale arriva nel 1930, Capogruppo Magoni Giuseppe 
(Giosepì), che guiderà il Gruppo fino al 1972. Nel 1967, in occasione del 30° di 
fondazione, viene inaugurato e benedetto il nuovo gagliardetto che ha per madrina la 
vedova dell’Alpino disperso in Russia Bertocchi Cirillo (Nanù). Nel 1972, si sono succeduti 
i seguenti Capogruppo: Ghilardi geom. Angelo, Zanetti Giovanni, Grigis Mario (Poieto), 
Bertocchi cav. Marino, Tiraboschi Renato, Bertocchi Pietro, Camozzi Enrico, Tiraboschi 
Renato, attualmente in carica. 
L’Associazione dall’inizio della sua fondazione si è fatta promotrice di alcune iniziative, che 
elenchiamo di seguito: 
-Trofeo Gennaro Sora (1963), competizione di sci nordico di livello nazionale, in onore 
dell’omonimo Capitano degli Alpini nato a Foresto Sparso, eroico comandante 
pluridecorato combattente prima sull’Adamello poi in Africa orientale ed infine co-
protagonista della storica spedizione Nobile al Polo Nord. 
-Partecipazione alla costruzione della Casa di Endine Gaiano nel 1974, adibita a struttura 
sanitaria e di accoglienza per i bambini affetti da distrofia e polio. Il nostro contributo è 
consistito, in particolare, nella posa delle pavimentazioni per le quali si sono prestati, per 
più domeniche, piastrellisti e muratori Alpini e Amici degli Alpini. 
-La nostra presenza a Montenars (UD) per alleviare le sofferenze causate dal terremoto 
del 1976, sollecitata dal nostro compianto don Lazzaro Arigoni, ha contribuito alla 
realizzazione di una casa per scopo abitativo a favore dei terremotati. 
-Partecipazione alla manifestazione per i festeggiamenti in onore dell’oro olimpico 
conquistato da Paola Magoni a Sarajevo nel 1984. 
-Manifestazione con sfilata per le vie del paese in occasione dell’Adunata nazionale di 
Bergamo 1986.  
-Sistemazione Santelle o Tribuline sulla strada di Rigosa e zona Vago. 
-Sistemazione e mantenimento del sentiero del Perello, direzione Cantor, da parte 
dell’Alpino Bertocchi Olindo. 
-Sistemazione e manutenzione del sentiero, con tracciato a mezza costa, Salmezza-
Perello, da parte dell’Alpino Grigis Curì. 
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I cristalli di Selvino 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

L’aspetto più interessante della geologia di Selvino è costituito dai cristalli di quarzo. 
Così ne parla il naturalista bergamasco Giovanni Mairone da Ponte nel suo “Dizionario 
Odeporico” del 1819: 
“ Selvino è celebre per i cristalli quarzosi, che vi si trovano in abbondanza. Sono tutti 
staccati dalle matrici, o isolati, e si rinvengono nel terreno più facilmente dopo i lavori della 
campagna, e la pioggia che li dilavi. Sono i più tersi, lucidi e perfetti, che si rinvengono 
nella provincia…”. 
 
 Per scoprirne le origini basta alzare lo sguardo verso la Cornagera e osservarne le 
rocce chiare, quella Dolomia purissima che ritroviamo nelle più celebri Dolomiti e che, qui, 
contribuì, in maniera decisiva, alla loro formazione. 
 
 In queste cavità rocciose, infatti, le acque delle sorgenti ricche di biossido di silicio, 
formarono dei depositi che, con l’andar dei millenni, si cristallizzarono. I processi di 
disgregazione fecero il resto e il risultato furono dei quarzi a sei facce – definiti dagli 
esperti bitermiati, per via delle piramidi su entrambe le estremità – disseminati nel terreno 
e destinati a diventare famosi almeno tra gli appassionati di mineralogia. 
 Di cristalli se ne trovano di tutte le dimensioni, soprattutto nella zona della Madonna 
della Neve. 
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Personaggi illustri: 
ENEA SALMEGGIA IL TALPINO 
 
 
 
 La nascita, la formazione, le tappe principali dell’esistenza di Enea Salmeggia sono 
state più volte oggetto di studi e di ricerche da parte di storici e critici dell’arte, tuttavia 
sono rimaste aperte varie questioni. Il Ragghianti e il Ruggeri forse, con più attenzione di 
altri hanno ricostruito il profilo dell’artista, cogliendone gli influssi del tempo, partendo 
anzitutto dal nome: Enea Salmeggia il Talpino e non viceversa. 
 
 L’artista, nato a Salmezza (Comune di Nembro), presso Selvino, così difatti firmò 
L’Adorazione dei Magi in Santa Maria Maggiore a Bergamo; in altre opere invece 
comprare con le forme: Aeneas Salmessia, Eneas Salmetia, Aeneas Salmetia, Aeneas 
Salmetius, Aeneas Salmezia. Talpino pertanto è il soprannome di Salmeggia.29 
 
 Tuttavia occorre rilevare che in precedenza in tanti hanno sostenuto la tesi opposta, 
come il Belotti, per esempio, il quale nella “Storia di Bergamo e dei Bergamaschi”, scrisse: 
“Enea Talpino, nacque intorno al 1558, in Salmeggia; e perciò amò chiamarsi e firmarsi 
Salmeggia”.30 
 
 Per quanto riguarda la data di nascita dell’artista, generalmente viene fatta risalire 
ad un periodo compreso tra il 1546 e il 1558. Era figlio di Antonio Salmeggia, morì il 23 
febbraio 1626 lasciando due figli, pittori anch’essi, Francesco e Chiara. Fu sepolto nella 
chiesa di S. Alessandro in Colonna, dinnanzi all’altare di S. Grata. 
 
 Sicura la sua attività a Milano, testimoniata da numerose opere giovanili conservate 
in quella città; minori certezze si hanno su un suo soggiorno romano durato 14 anni, per 
studiare le opere di Raffaello. La sua arte palesa l’influenza di diversi pittori fra i quali Luini 
e Lorenzo Lotto. La sua formazione iniziale si riferì ai modelli locali nell’ambito della cultura 
bergamasca, bresciana e cremonese. 
 
  Il Salmeggia lavorò molto per le chiese di Bergamo e del territorio (opere del 
Salmeggia si trovano: a Ranica nella chiesa parrocchiale, ad Alzano nella chiesa di S. 
Lorenzo, a Desenzano di Albino, nel santuario della Madonna del Miracolo, ad Albino nel 
santuario della Madonna del Pianto e nella chiesa di S. Giuliano, nella chiesa parrocchiale 
di Nembro dove sono conservate 27 opere del Talpino). 
 
 Si riconosce un Salmeggia paesaggista le cui descrizioni gli conferiscono 
l’appellativo di “Raffaello bergamasco”, ma si nota anche un Salmeggia ritrattista, ricco di 
delicatezza e semplicità. 

 
 
 

 
 

                                                 
29 Emanuele Roncalli – I grandi di Bergamo – Burgo Ed. 1993 – vol. **  pag. 45. 
30 B. Belotti – Storia di Bergamo e dei Bergamaschi – Ed. Bolis – 1989 – VOL. IV – PAG. 360 
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Enea Talpino -Nascita della Vergine  
Madonna della Fontana - Romano di Lombardia 

 
 
 
 

                            
     
    Enea Salmeggia detto il Talpino   Enea Talpino 
Agostino in trono consegna la regola   San Francesco Saverio 
Chiesa di San Marco a Milano    Zanica 
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DANIELE PICCININI  

 
 
 
 
 
Daniele Piccinini nasce a Pradalunga (BG) il 3 giugno 1830, 
proveniente da un’antica e agiata famiglia della Val Seriana. La 
loro fortuna derivava dalla estrazione e lavorazione delle pietre coti, un tempo strumento 
indispensabile per affilare falci, roncole ed altri arnesi quotidiane dei contadini. La buona 
qualità di queste pietre, estratte esclusivamente dalle pendici del Monte Misma, fu tale che 
sin dal XIII secolo il comune di Bergamo ritenne necessario vietare il commercio di pietre 
coti false con opportune ordinanze ed ancor oggi prosperano due produttori di pietre coti, 
uno a Nembro e l’altro a Pradalunga, neanche a dirlo: i Piccinini. 
 
Garibaldino e ardente patriota, partecipò a tutte le Guerre d’Indipendenza: 1848, 1859 nei 
Cacciatori delle Alpi, 1860 nei Mille, in Aspromonte contro i bersaglieri, poi a Bezzecca nel 
1866 contro gli austriaci. Distintosi per il suo coraggio e citato da tutti i cronisti delle gesta 
garibaldine, Daniele Piccinini si ritirava sull’Altopiano per cacciare, riposare e ricevere i 
suoi illustri amici.  
Quando Daniele iniziò a frequentare l’Altopiano, la sua famiglia possedeva già da tempo 
una casa di campagna a Selvino, oggi trasformata nella “Caffetteria del Piccinini”, si 
componeva di un corpo di fabbrica rettangolare, poi integrato con altre due costruzioni 
simili, e disponeva di un buon numero di stanze e di un piccolo giardino recintato, dal 
quale svettava un alto faggio, che ancora oggi si può ammirare all’imbocco di Via Piccinini. 
All’esterno, il suo aspetto semplice ed austero, perfettamente in sintonia con le altre 
abitazioni di Selvino, nulla lasciava immaginare del suo ospite. Il paese allora contava 
poco più di cinquecento abitanti, in maggioranza allevatori, contadini e boscaioli.  
 
Gli ospiti del Piccinini, dovevano sobbarcarsi un viaggio piuttosto scomodo per 
raggiungerlo tra i suoi monti. A testimoniare il fatto che ne valesse la pena, basti l’esempio 
del Generale Osio, istitutore del re Vittorio Emanuele II, che attraversò l’Altopiano in 
occasione delle Grandi Manovre dell’esercito, alcuni anni dopo la morte del Piccinini. Si 
innamorò a tal punto della bellezza di questi luoghi che volle edificarvi una villa e ritornò a 
Selvino ogni volta che poté. 
Nel corso dell’anno 1889 Daniele Piccinini intraprese una spedizione verso la Sicilia e la 
Calabria al fine di verificare di persona i miglioramenti che queste zone avevano avuto 
dopo la spedizione che lo aveva visto protagonista. Tuttavia trovò la morte presso la 
località abruzzese di Tagliacozzo, dove si era trattenuto al fine di compiere alcune battute 
di caccia ed escursioni sul Gran Sasso, per via di un colpo accidentalmente partito partito 
dalla sua stessa pistola: morì dopo cinque giorni di agonia, il 9 Agosto 1889.  
Quanto alla casa del Piccinini, alla morte di Daniele 
rimase di proprietà della famiglia Piccinini fino agli anni 
Novanta del XX secolo, quando venne venduta ed avviato 
il necessario restauro. Fino ad allora, una targa in pietra 
recitava sobriamente: 
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GIACOMO MANZÙ  

 
Giacomo Manzoni, in dialetto Manzù, nasce il 22 dicembre 1908 a Bergamo da una 
famiglia numerosa e povera. Frequenta la scuola serale di plastica decorativa “Fantoni” a 
Bergamo.  
 
Nel 1933 realizza la decorazione di una sala di Villa Ardiani  a Selvino.  
La mitologia, il Teatro, la Filosofia, la Musica, la Poesia, la Pittura, la Bellezza, l’Amore, la 
Maternità, i Frutti della terra, il Mondo pastorale: questi, i temi che il giovane Manzù 
dipinse in silenzioso raccoglimento. Con forte originalità espressiva, venata di sensibile 
primitivismo, egli dispiegò la vita nei suoi valori più alti e più veri, rivelando quale animo 
ardente, quale intensa umanità e vero talento si celassero sotto il suo volto pallido e 
malinconico.  
 
Manzù stesso si premurò di indicare in sintesi alla signora Ariani- in una lettera datata 2 
Settembre 1933- i temi da lui svolti sulle quattro pareti. Di esse, solo una poté essere 
dipinta senza soluzione di continuità, le altre erano interrotte da elementi architettonici: un 
camino, che Manzù rivestì con un angelo in stucco raffigurante la pace, e due finestre, per 
le quali trovò soluzioni geniali. Dispose le figure in modo da assecondare o riassorbire le 
aperture, ottenendo così un mirabile effetto unitario. Queste preziose pitture murali a 
encausto, vennero “ strappate” dalle pareti della villa nel 1982. Restaurate e riportate su 
tela, si trovano ora a Milano nella collezione Ardiani.  
 
Nel 1938 realizza il primo “Cardinale” in bronzo e un “Cardinale” in pietra. 
Nel 1940 viene nominato titolare della cattedra di scultura dell’Accademia di Brera a 
Milano, dove insegna insieme a Carrà, Marini e Casorati.  
Nel 1948 realizza il primo bozzetto per la porta di S. Pietro e nel ’52 ne riceve la 
commissione ufficiale. 
Viene poi chiamato a Salisburgo per occupare la cattedra di scultura e qui conosce la 
ballerina Inge Schabel che diventerà sua moglie e sua musa ispiratrice. 
 
Nel 1962 Papa Giovanni XXIII commissiona a Manzù la realizzazione dell’ emblema  da 
porre nel pavimento del portico di S. Pietro: un incontrò che resterà nella storia personale 
di Manzù fra i più importanti e commoventi.  
Nel 1977 inaugura a Bergamo il “ Movimento del Partigiano”. 
La sua arte viene esportata in tutto il mondo con grandi mostre a Tokyo, New York, 
Budapest, Giappone e Canada… 
 
Giacomo Manzù si spegne la sera del 17 gennaio 1991. 
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IL TENORE GAMBARELLI 
LA VOCE DIMENTICATA 
TRA ALBINO, BERGAMO, SELVINO 

(di Aurora Cantini) 
 
C’è un angolo, nel paese di Selvino, sull’Altopiano omonimo, da sempre denominato “Il 
Castello”. Svetta maestoso e limpido, nella sua pregiata architettura, poco sopra la 
stazione di arrivo della funivia Albino – Selvino, arroccato sopra uno sperone roccioso alle 
pendici della salita detta dei “Cornèi”, un breve strappo d’altitudine con pendenza al 15% 
che conduce ad Aviatico e in Valle Brembana. Il Castello, seppur proprietà privata, è 
patrimonio nella memoria collettiva del paese. In realtà pochi sanno che fu dimora di un 
personaggio bergamasco della Valle Seriana noto nei tempi passati, cantante lirico di 
fama internazionale, ma della cui epopea oggi non vi è quasi più traccia. 
 
Si tratta del tenore Federico Gambarelli, nato nel 1858 e morto nel 1922. Monsignore 
Cavaliere dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, Cantore Onorario della Cappella 
Pontificia, Cappellano Segreto D’Onore di Sua Santità, come si evince dai documenti. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fu un cantante famoso, seppur di umili origini: nacque infatti nel fondovalle, ad Albino, 
paese da sempre collegato all’Altopiano di Selvino e Aviatico attraverso una fitta rete di 
legami familiari, di parentela, di lavoro, commerciali, di allevamento, attraverso la Via 
Mercatorum che portava in Valle Brembana e in Svizzera.  
Il paese di Albino era la “città” per ogni montanaro, laggiù vi erano tutti i servizi 
fondamentali alla vita quotidiana: il maniscalco, il mercato, il dottore, il treno per Bergamo. 
Vi era anche la possibilità di lavoro, con il grande Cotonificio Honegger, che forniva 
assunzioni a gran parte dei giovani e delle ragazze dell’Altopiano. Conosciutissima 
sull’Altopiano era la calzoleria Cugini, in attività fin dal 1850, ed è proprio in questa bottega 
che Federico, nato in una casetta in Via Mazzini, nel pressi del collegio Sant’Anna, iniziò a 
lavorare a 10 anni, per aiutare gli 8 fratellini più piccoli (era il primogenito) e il papà 
macellaio. 
 Ma il suo cuore era già diviso a metà: da una parte il richiamo del sacerdozio, dall’altra il 
desiderio impellente di elevare odi cantando. Fu così che la sua voce fu notata da una 
famiglia benestante, che mise una buona parola per lui in seminario a Bergamo Alta.  
La sua potente e particolare vocalità, pur ancora bambino (aveva 12 anni) lo fece entrare 
nella Scuola di Santa Cecilia, quindi fu iscritto a Roma, nei giovani cantori della Cappella 
Sistina. Laggiù non dimenticò mai la famiglia in difficoltà e cercò sempre di mandare a 
casa delle piccole somme racimolate con il canto. 
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Poi il fatto che cambiò la sua vita: accettò di partecipare ad una serata canora organizzata 
da una aristocratica famiglia romana. Alcuni storici riportano che aveva accettato di 
cantare in un concerto organizzato da una Loggia Massonica. Altri dicono che il 
Regolamento della Schola Canthorum impediva ai giovani studenti di esibirsi in serate 
esterne, addirittura con compenso. Fatto sta che fu uno scandalo. Giunta notizia alle 
gerarchie ecclesiastiche, venne sospeso per 30 giorni, ma il ragazzo, di impeto ribelle e 
scontroso, la considerò una punizione ingiusta e decise di abbandonare la vocazione.  
Non abbandonò però il suo impegno canoro e ben presto venne chiamato ad esibirsi nei 
teatri più famosi. Firenze, Pisa (dove fece debuttare l’opera di Puccini ottenendo un 
successo tale da essere richiamato sul palco per ben 12 volte) perfino alla Scala di Milano, 
ricevendo 5mila lire, oggi 100mila euro. Ma a Bergamo cantò una volta sola, al teatro 
Donizetti, chiamato a quel tempo “Riccardi”, la sera del 20 settembre 1891 nell’”Aida” di 
Giuseppe Verdi. 
 Aveva in repertorio ben 47 opere liriche ed era già capace di passare facilmente dal 
dramma all’opera leggera. I Teatri erano sempre esauriti, perfino Giacomo Puccini lo 
decantò per le sue interpretazioni di assoluta armonia. Il giovane cantante lirico 
bergamasco di valle era conteso dai maggiori teatri di tutto il mondo.  
Erano i tempi in cui riceveva compensi altissimi (anche 8mila lire, pari a 180mila euro 
odierni). Con i guadagni comprò possedimenti terrieri ed edifici, tra cui la località Piazzo, a 
cavallo tra Nembro e Albino, e il palazzo di Selvino detto Il Castello. Valicò i confini italiani, 
viaggiò in tournée internazionali, (Malta, Mosca, Cordoba, Buenos Aires, Havana) fino a 
raggiungere là dove un nuovo inizio avrebbe scandito la sua vita: in Messico. Il tenore 
Gambarelli ebbe ben presto uno stuolo di fans in tutto il mondo, addirittura assunse il 
cognome “De Gambarell” frequentando i paesi latini. 
 

 
 
Scampato miracolosamente ad un naufragio nel 1890 mentre tornava in nave da una 
tournrée  in Messico grazia alla preghiera rivolta all’immagine su tela della Madonna di 
“Guadalupe” (in italiano “fiume di luce”) che aveva portato con sé, dono dei Padri Gesuiti 
della cittadina di Puebla a ricordo dell’apparizione al contadino Juan Diego, sentì 
prorompente nascere in cuore una fervente e instancabile devozione verso la Madonna 
“morena”, talmente profonda e inesauribile da spingerlo a voler creare una chiesa in cui 
collocare la Sacra Immagine (la cui storia narro in un separato articolo). 
Questa totale devozione riportò a galla un desiderio mai sopito neppur vissuto tra laceranti 
conflitti d’animo, quello della vocazione sacerdotale. Nel 1895 si ritirò dalle scene, 
scomparve al mondo e decise di riprendere quel filo interrotto nel Seminario di Bergamo. 
Nel 1898, a quarant’anni, venne ordinato sacerdote con il nome di Padre Federico Maria 
della Croce. 
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LA SACRA SINDONE DI ALBINO 
In occasione dell’Ordinazione sacerdotale, Gambarelli ricevette in dono dalla 

venerabile Principessa Maria Clotilde di Savoia, sua fervida estimatrice, una copia 
autentica e fedele della Sacra Sindone, una tela lunga quattro metri e larga poco più di 
uno, con la figura completa di Cristo, posta a contatto “per qualche tempo” (si legge nei 
documenti reali) con l’originale custodito nella Regia Cappella e santificata con il Sigillo 
Arcivescovile in sei luoghi del lenzuolo. Nel1912, avendo ottenuto l’autenticazione anche 
da parte del Vescovo di Bergamo Giacomo Maria Radini Tedeschi con il permesso di 
esposizione alla pubblica venerazione, trovò gradita collocazione ad Albino, nella chiesa 
dedicata a Nostra Signora di Guadalupe che Gambarelli aveva acquistato, ampliato e 
ristrutturato tra il 1902 e il 1905, comprendente anche alcuni edifici annessi, e a cui si 
accedeva da un vicolo laterale di via Mazzini (vicolo che da allora prese il nome di Vicolo 
Gambarelli). 
Nel suo Castello a Selvino ritrovava la tranquillità e l’energia per affrontare una vita densa 
di impegni e di incombenze. Oltretutto il clero non lo aveva in grossa simpatia, perché 
Gambarelli aveva conservato la prorompente passione di rendere Gloria al Signore con la 
Musica Sacra, e quando lui cantava in chiesa durante una Messa accorrevano moltissimi 
fedeli attenti e desiderosi di ascoltarlo, con la conseguente desolazione delle altre 
parrocchie pressoché vuote.  
Tali proteste giunsero prima al Vescovo e poi addirittura in Vaticano, costringendo Papa 
Pio X a intervenire proibendogli  di cantare in pubblico. Fu un dolore immenso per 
quest’uomo dalla ruvida scorza bergamasca, ma alla fine obbedì. 
Negli ultimi anni divisa la sua vita tra Il Castello a Selvino (in cui aveva pernottato spesso 
l’amico Puccini, sempre grato dell’esito trionfale della sua prima opera “Le Villi”) e la sua 
chiesa ad Albino, tutt’oggi aperta al pubblico. Con l’incessante desiderio di offrire ai 
giovani nuove speranze di futuro, Monsignor Gambarelli si attivò per creare a Nembro una 
Casa dove avrebbero trovato ospitalità e sviluppo tutti quei ragazzi che avevano 
abbandonato il Seminario. Ma l’orologio della vita batteva inesorabile l’ora. Morì nel 5 
giugno 1922. 
Di Gambarelli, cantante, scrittore, sacerdote, schietto bergamasco attaccato alla profonda 

devozione verso Maria, uomo appassionato e Animo 
colmo di Luce, si spense l’eco della potente voce, il suo 
spirito indomito e selvaggio si offuscò nell’oblio del tempo. 
Nulla rimase dei suoi tanti successi e della carismatica 
passione, infatti il fonografo, seppur inventato nel 1870, 
ancora non era diffuso in Italia, quando il giovane solista 
“mandava in visibilio le folle”. 
Ma la sua memoria guida ancora la gente della sua Valle 
Seriana: infatti una notizia che ho scoperto pochi giorni fa 
riguarda uno tra i tanti monili e suppellettili che il Tenore 
Gambarelli aveva tenuto con sé durante gli anni di 
esibizioni nei teatri di tutto il mondo: infatti possedeva 
oggetti, accessori, armature e vestiti, stoffe e abiti pregiati 
che gli servivano per gli allestimenti di scena. Tra i tanti 
un’armatura da soldato in argento finissimo, che il tenore 

donò nel 1911 alla Parrocchia di Gazzaniga, per permettere la vestizione del Martire 
soldato Sant’Ippolito, patrono del paese, la cui festa si celebra ogni anno il 13 agosto, 
culminante nella rinomata fiera, nelle celebrazioni, ma soprattutto nella suggestiva 
Processione con la sacra Effigie. Per chi entra nella chiesa, guardando in alto verso 
l’altare laterale di destra, lo sguardo può ammirare in tutto il suo fulgido splendore questa 
ricca armatura. 
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 La Cornagera 
 
 
 Il nome Cornagera deriva da Corna (rilievo roccioso) e gera (ghiaia). I due nomi 
associati danno il significato di montagna di roccia friabile; è probabile che il toponimo sia 
legato alla presenza di ampi ghiaioni che circondano la montagna, derivanti dal 
disfacimento delle rocce intensamente fratturate dai movimenti franosi. 
 La struttura del M. Cornagera è, infatti, caratterizzata da un complesso sistema di 
frane di roccia impostatesi nei calcari dolomitici della formazione della Dolomia a 
Conchodon. Il corpo principale, comprendente la cima del monte, si sarebbe spostato per 
qualche decina di metri verso ovest scivolando in corrispondenza degli strati più plastici 
ricchi di argilliti della sottostante formazione dei Calcari di Zu. 
Questo spostamento avrebbe creato un avvallamento centrale in cui sono scivolati alcuni 
grandi blocchi di roccia, che costituiscono i torrioni centrali. 
Sono ancora poco chiare le cause che hanno provocato un fenomeno franoso di questo 
tipo che mostra un’età geologicamente recente, non più di qualche migliaio di anni. 
 La Dolomia a Conchodon, da cui il monte è composto, è una formazione costituita 
da calcari dolomitici depositatisi in un ambiente di piattaforma carbonatica, caratterizzato 
da bassi fondali marini e temperature elevate. 
 I processi di ricristallizzazione della silicie, contenuta negli scheletri delle spugne, 
hanno obliterato quasi ovunque le originarie strutture sedimentarie. 
 La Cornagera, citata già nel 1910 dalla guida del Touring Club italiano come 
“Grignetta bergamasca” , ha sempre rappresentato la palestra di arrampicata dei 
bergamaschi. 
 E’ un ambiente altamente suggestivo, fatto di canaloni e labirinti racchiusi fra 
verticali pareti rocciose che ne fanno una canyon in miniatura facilmente raggiungibile tutto 
l’anno. Dalle cime dei suoi pinnacoli si gode di una vista suggestiva sulla Media Valle 
Seriana, sulla pianura e fino agli Appennini. 
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La “Sciesopoli” 
 
 
 
 L’idea di costruire la colonia di Selvino nacque intorno alla fine degli anni venti da 
un gruppo di persone che facevano parte del GRUPPO ANTONIO SCIESA, (rivoluzionario 
del Regno Austro-Ungarico) che era una delle numerose organizzazioni fasciste rionali di 
Milano. Il gruppo, dopo aver raccolto fondi consistenti, attraverso sottoscrizioni, il 2 
gennaio 1929 fondò la SOCIETA’ IMMOBILIARE SELVINO ed iniziò la costruzione 
dell’edificio corrispondente al corpo centrale dell’attuale colonia che prese il nome di 
“Sciesopoli”. 
 A quel tempo l’esigenza di usufruire di colonie era molto sentita. Le prime iniziative 
del genere vennero prese in Italia intorno agli anni trenta. Infatti i lavoratori godevano di 
ferie della durata di una sola settimana, quindi apprezzavano la possibilità di far 
trascorrere ai propri figli, periodi di soggiorno in colonie elioterapiche o climatiche. 
 Successivamente, il 28 aprile 1934, il fabbricato venne donato alla FONDAZIONE 
ENRICO TONIOLI E CESARE MELLONI, sorta nel 1933 per commemorare due legionari 
fascisti morti durante azioni squadristiche. Questo Ente, pur essendo un’emanazione del 
Partito fascista, era del tutto autonomo dal punto di vista dell’amministrazione e del 
patrimonio. 
 L’inaugurazione ufficiale della Colonia avvenne nel 1934. Essa era all’avanguardia, 
disponeva persino di una piscina che però venne utilizzata pochissimo. Nei primi anni la 
permanenza fu riservata ai figli degli associati del GRUPPO SCIESA, o comunque 
bambini di Milano. 
 Nel 1943 la gestione della Colonia passò ad un altro ente di Milano, IL CONVITTO 
FANCIULLI GRACILI che lo amministrò fino al 1945.  In quell’anno incominciò la vicenda 
dei ragazzi ebrei. Infatti, alla fine della seconda guerra mondiale, le organizzazioni 
israelitiche, soprattutto quelle americane che avevano più mezzi, ma anche quelle di tutta 
Europa, si erano date da fare per accogliere i ragazzi e i bambini ebrei sopravvissuti ai 
lager. 
 Fu merito del dott. Luigi Gorini, militante del partito socialista, nominato 
dall’amministratore dell’ente FONDAZIONE TONIOLI E MELLONI del Comitato di 
Liberazione Nazionale, l’individuazione della colonia di Selvino come edificio in cui 
ospitare i piccoli ebrei. 
 Subito dopo la guerra, l’edificio era stato requisito dall’Intendenza di Finanza di 
Bergamo perché considerato un bene fascista. Questo sequestro venne però revocato 
quando si accertò che l’Ente proprietario era del tutto autonomo. Il progetto del dott. Gorini 
potè essere così attuato. 
 Dal 1943 al 1945 giunsero a Selvino circa 800 ragazzi ebrei; erano per il 90% 
polacchi, ma c’erano anche tedeschi o di altre nazionalità. Parlavano la lingua dello stato 
di provenienza e non conoscevano l’ebraico. Arrivavano in condizioni pietose: il peso di 
molti di loro era di venti-venticinque chilogrammi. Quasi tutti, a causa delle sofferenze 
subite, presentavano problemi caratteriali. 
 

La vita della colonia non era molto semplice: si impartiva un’educazione 
collettivistico che riproduceva il modello Kibbutz. Dopo la nascita dello stato di Israele, nel 
1948, i giovani ebrei poterono finalmente entrare in patria. 
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 Nel 1948 la colonia passò all’ISTITUTO S. CORONA, fino al 1954, data in cui ne 
assunse la gestione l’ente OPERA PIA PER L’ASSISTENZA CLIMATICA ALL’INFANZIA. 
Il dott. Sergio Baldi svolgeva la funzione di segretario amministrativo. 
 
 Nei primi anni di questa gestione vennero accolti bambini ammalati di tubercolosi; 
successivamente e fino alla chiusura, (dal 1980 al 1985) intere classi elementari del 
Comune di Milano, per vacanze studio. 
 
  Nel 1985, la colonia venne definitivamente chiusa per problemi di gestione 
finanziaria e perché era venuta a mancare l’utenza. 
 
  Nel 1988 la struttura è stata venduta a un privato. 
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IL VIAGGIO VERSO LA TERRA PROMESSA 
La storia dei bambini di Selvino 
di Aharon Megged 
 
 

Quella raccontata in questo libro è la drammatica vicenda di oltre ottocento bambini 
ebrei sopravvissuti all’inferno dei lager nazisti durante la seconda guerra mondiale, raccolti 
dalle organizzazioni ebraiche nei luoghi più disparati dell’Europa appena liberata dal giogo 
hitleriano e convogliati a Selvino in attesa di partire per la loro Terra Promessa, Israele. 

Dopo inenarrabili sofferenze nei campi di sterminio di Mauthausen, Auschwitz, Dachau, 
Gusen… dopo estenuanti marce della morte da un luogo di orrore all’altro, avendo perduto 
nella maggior parte dei casi genitori e parenti, questi bambini ritrovarono nella ex colonia 
fascista di Selvino, chiamata “Sciesopoli”, la speranza nel futuro e la fiducia nel loro 
prossimo. 
Qui, tra la nostra gente semplice e generosa, riscoprirono i valori fondamentali 
dell’umanità, il rispetto reciproco, la solidarietà, la voglia di vivere, di studiare, di lavorare, 
di lottare per il loro futuro. 

A cinquant’anni di distanza, il 19 febbraio 1996, i sentimenti di amicizia che legano la 
popolazione di Selvino ai sopravvissuti dell’Olocausto si sono rinsaldati attraverso il 
gemellaggio del nostro Comune con il kibbutz Tzeelim fondato in Israele da un gruppo di 
quei bambini che ora sono padri e nonni. Per ricordare la loro storia, e con l’intimo orgoglio 
di aver contribuito a salvarli, l’Amministrazione comunale di Selvino ha inoltre deciso di 
finanziare l’edizione italiana di questo libro di Aharon Megged, già pubblicato in ebraico e 
in inglese.  
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L’ antica mulattiera Albino-Selvino – Comune di Albino – Ass. alla Cultura - 2001 
- EMANUELE RONCALLI  
I grandi di Bergamo – Bergamo – Burgo - 1993 
- STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO – Fondazione per la Storia sociale ed 
economica di Bergamo – 1997. 
- RAVANELLI R. – GIAVAZZI G. (a cura di) 
La Bergamasca in montagna – BERGAMO – GRAFICA E ARTE – 1979 
- MASSIMILIANO RIZZI 
Lungo i binari – Il trasporto su rotaia in Valle Seriana – Quaderni della Comunità Montana 
Valle Seriana – n. 3. - 2004 
- GIOVANNI MAIRONI DA PONTE 
Dizionario odeporico ossia storico-politico-naturale della provincia bergamasca 
– BERGAMO – STAMPERIA MAZZOLENI 1919-1820 
-UGO E. DEL COL 
Daniele Piccinini – Un garibaldino a Selvino – Editrice Uni Service 
-A CURA DI INGE SCHABEL MANZU’ 
Manzù pittore – Corponove editrice 
Fonti bibliografiche: 
Dal quotidiano L’Eco di Bergamo: 
I due volti di Selvino e Aviatico – 31 luglio 2002 
La montagna si ripopola: tutto esaurito nelle valli – 5 agosto 2002 
C’era una volta- Anni Venti, Selvino lancia il turismo bergamasco – 5 marzo 2003 
Selvino, strade e parchi a misura di turista – 11 giugno 2003 
Tremila bambini in “Minimarcia su Selvino” – 14 agosto 2003 
Il turismo in cerca di giovani – 26 febbraio 2005 
Dal Dott. Sergio Baldi ex segretario amministrativo dell’ente che ha gestito la colonia di 
Selvino. 
Da OROBIE: Le stelle di Selvino – marzo 2000 
Dal periodico PRO ALBINO: 
Selvino nell’ultimo secolo – 1 settembre 1954 
Selvino e il suo territorio: 
Ricerca svolta dagli alunni e insegnati della scuola media di Selvino - anno scolastico  
1992/1993. 



A cura della bibliotecaria Carrara Silvana Pag. 35 
 

 
 
 
 

 
    

I volumi illustrati sono reperibili presso la Biblioteca  
    
    

 

Aharon Megged 
Il viaggio verso la Terra 

Promessa 
La drammatica vicenda di 

oltre ottocento bambini 
ebrei sopravvissuti 
all'inferno dei lager 
nazisti, raccolti e 

convogliati a Selvino...la 
speranza nel futuro e la 

fiducia nel loro prossimo 
 

 

L'antica Mulattiera  
Albino - Selvino 

Storia della mulattiera che 
collega i paesi di Selvino ed 
Albino, per secoli una delle 
poche strade di accesso al 

paese di Selvino 
 

    
 
 

    

        

 

Don Lazzaro Arrigoni - 
Selvino e la sua Storia  

Questo Volume mette in 
luce le vicende storiche 
di questo paese, 
costituendo una vasta ed 
interessante fonte di 
notizie e documentazione 
sul suo ambiente 
naturale, la sua storia, le 
sue chiese, i suoi 
personaggi illustri ed 
altri aspetti che 
permettono di conoscere 
meglio questo luogo 
ameno 

 

 

Natale Berbenni – 
Selvino tra Leggenda e 

fantasia - Fiabe 
Raccolta di fiabe del Poeta 
Selvinese che si è ispirato 
alle antiche contrade del 
paese per questi racconti 

narrati con perizia e 
fantasia. 

 

 
 

  
 

Le Fiabe di Selvino 
Raccolta delle 15 più belle 

fiabe che hanno 
partecipato al premio 
letterario “La fiaba di 

Selvino” dal 2001 al 2005. 

  

Giulio Tiraboschi 
Selvino 

La storia- la cronaca- le 
memorie. 

Questo libro è un imponente 
compendio storico e 

fotografico di Selvino. 
L’autore ha dedicato parecchi 

alla sua  stesura , parecchi 
anni di una vita rivolta alla 
conoscenza appassionata 
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 della storia. 
       

 

 
Arnaldo Rosin  
Selvino e dintorni  
Raccolta di antiche storie 
e leggende sull'altipiano 
di Selvino e dintorni. 
 

  
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viviana Vegettti 
Selvino la Perla delle 

Orobie. 
Tesi di laurea che l’autrice ha 

pubblicato in proprio. 
Si tratta di uno studio  

dell’evoluzione del fenomeno 
turistico a Selvino 

        

 

Irene Magoni - Pensieri colorati 
Accade che un giorno ( quando ha quasi settanta anni ) Irene 
osserva la figlia Adele che, convalescente, si cimenta nella 

pittura. 
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