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La presente pubblicazione è il risultato della “serata storica”
dedicata alla nostra chiesa che quest’anno compie mille anni.
Fondata nel 1015 è considerata una delle chiese più antiche
della bergamasca. La notevole presenza di pubblico e il particolare interesse suscitato per il tema trattato mi hanno fatto pensare ad una pubblicazione, sollecitata anche da molte persone che
non erano presenti alla serata, per una migliore e più organica
conoscenza della lunga storia della nostra parrocchiale. Il racconto è cronologico, determinato soprattutto dalle visite pastorali, che rappresentano la parte più importante e significativa
della storia di Oneta.
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Mille anni di Storia

MILLENARIO DELLA CHIESA PARROCCHIALE
S. MARIA ASSUNTA
RELAZIONE STORICA
Domenica 21 giugno ore 20,30 nella chiesa parrocchiale
Ho accettato con un po’ di preoccupazione l’invito da parte del parroco
don Giovan Battista Zucchelli per una cronistoria della nostra chiesa che
quest’anno compie mille anni. Un timore determinato dal numero dei secoli
da raccontare e per la notevole mole di informazioni da esaminare. Non sono
un professore di storia, sono uno “storico dilettante”, una passione che ho
sin da bambino, affascinato dalla storia delle civiltà antiche, soprattutto quella
dell’antico Egitto.
Mi sono avvicinato alla storia locale grazie a Don Gustinetti, che mi portò
un giorno a Bergamo presso la curia vescovile, dove ebbi modo di accedere
all’archivio storico, ma soprattutto potei conoscere don Angelo Rota, bibliotecario e archivista dello straordinario patrimonio documentario di tutta la
diocesi bergamasca. Sapeva leggere la scrittura antica, per me quasi incomprensibile, con la stessa facilità con cui si legge un giornale. Fu per me una
folgorazione.
La storia non è una scienza esatta, la ricerca archeologica e la scienza
moderna consentono oggi di avere una visione assai più chiara delle vicende
umane, tuttavia, come è ovvio pensare, molti punti interrogativi, per mancanza di documenti e testimonianze, non verranno mai risolti.
Possiamo iniziare col dire che ogni paese ha la sua storia e la storia di ogni
paese sconfina con quella dei paesi vicini, si innesta nelle vicende delle città
e regioni sino a formare quella storia universale di cui noi tutti siamo figli. E’
bene ricordare che il nostro futuro dipende dal passato, perciò conoscere le
vicende passate vuol dire essere sulla buona strada per non commettere gli
errori che tanto hanno fatto soffrire l’umanità.
Mille anni sono tanti, in realtà, se rapportiamo questo periodo a tutta la
storia dell’uomo, ci accorgiamo che mille anni sono ben poca cosa. Dal 1509,
con il prete Bonus de Tirasingis fino ad oggi, comprendendo don Giovan
Battista attuale parroco, sono 33 i preti che hanno retto la parrocchia di
Oneta.
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I documenti consultati si trovano: Biblioteca A. Maj di Città Alta, Curia
Vescovile di Bergamo, Curia Arcivescovile di Milano, Archivio di Stato, Archivio
parrocchiale e Archivio comunale. Molti documenti sono andati perduti,
mancano i registri della parrocchia dalla fine del Cinquecento sino al 1818,
mentre dell’archivio comunale, che doveva essere ancora completo sino al
1806, sono rimasti pochi documenti. Oggi abbiamo a disposizione solo il
10% circa della documentazione antica, riferita soprattutto ai verbali delle
visite pastorali.
***
Il presente è dato dal nostro passato, per raccontare la storia di Oneta dal
1015 occorre conoscere in quale epoca si è costituita l’antica comunità, le
origini della prima popolazione nella nostra valle e quali sono, a grandi linee,
gli avvenimenti storici di quell’antico periodo.
Verso il 1200 a.C. - Insediamento nelle nostre valli di un popolo proveniente
dall’Europa centrale appartenente ad un gruppo linguistico omogeneo. Sono i
famosi “Celti”, Galati per i Greci e Galli per i Romani. Il nostro dialetto porta le
tracce dell’antica lingua dei Celti. Esempio: "Ruch" e i termini da esso derivati
come “ronco” e “roncato” con il significato di luogo boschivo trasformato a
prato dal taglio degli alberi con la roncola. "Ril" significa solco, luogo destinato alla semina. Anche il toponimo Bergamo trae origine dalla lingua parlata
da questo popolo di grande civiltà. "Bèrghem" sembra provenire dalla parola
composta Berg Hem con il significato di “case di montagna”.

Arte Celtica: falera ornata di un triscele.
Manerbio sul Mella (BS).
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Collare celtico.

87 a.C. Le comunità Orobiche che mandano aiuti a Roma durante le guerre
sociali vengono premiate con la cittadinanza latina, conosciuta pure sotto il
nome di diritto italico. Tale concessione dava la cittadinanza romana solo ai
rappresentanti eletti dalle comunità stesse. E’ una mezza misura che non
soddisfa appieno le aspirazioni delle popolazioni Transpadane, tuttavia è un
importante passo verso la piena e totale cittadinanza che arriverà solo nel 49
a.C. con Giulio Cesare. Con la “lex julia municipalis” vengono uniformate le
costituzioni dei nuovi municipi secondo uno schema che prevedeva una curia
e decurioni, comizi elettivi dei magistrati. Il popolo della nostra valle entra a
far parte di un nuovo stato organizzato secondo il sistema municipale dipendente da Roma.
16 a.C. - I romani conquistano definitivamente le nostre vallate, le antiche tradizioni
celtiche vengono gradatamente abbandonate,
la comunità della valle del Riso è assorbita nell’organizzazione economica e religiosa
della grande civiltà latina.
Nella suddivisione dell’Impero Romano vige il
sistema delle tribù, che includeva due ordini:
le tribù urbane, corrispondenti alle città con i
Minerale di Galena da cui si estrae
suoi quartieri e le tribù rustiche, appartenenti
piombo e argento.
ad una precisa area geografica accomunate
dalla stessa lingua e dalle medesime tradizioni, la Valle Seriana Superiore viene
iscritta nella tribù romana “Voturia”, indicata sulle iscrizioni con le lettere VOT.
60 d.C. - Prima attestazione storica dello sfruttamento delle nostre miniere
da parte di Plinio il Vecchio morto nel 79
d.C. nel suo trattato “Naturalis Istoria”, dove
scrive: “Fit aes et lapide aeroso, quem dicunt
cadmiam. Celebritas in Asia et quondam in
Campania, nuc in Bergomatum agro”. La
pietra “Cadmia” è il minerale di blenda e
calamina da cui si ottiene lo zinco. Negli strati
metalliferi di blenda e calamina si trova anche
la galena, minerale da cui si estraggono
piombo e argento, metalli particolarmente
Moneta aurea dell'Imperatore
ricercati nell’antichità.
Galba successore di Nerone
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68 d.C. - La presenza romana nella nostra valle è
testimoniata dal rinvenimento, all’interno di antichi
cunicoli minerari, di monete con l’effigie dell’imperatore Galba successore di Nerone.
135 d.C. - Lapide funeraria: Studi recenti
della Sovrintendenza dei Beni Archeologici della
Lombardia fanno risalire la pietra con le iscrizioni al periodo della prima o seconda rivolta
giudaica, quindi al 70 d.C. con la distruzione del
tempio di Salomone da parte delle truppe militari
dell’imperatore Tito, oppure al 135 d.C. con la
definitiva distruzione di Gerusalemme con l’imperatore Adriano. Entrambe le rivolte, soffocate con
estrema durezza dall’esercito romano, avranno
come conseguenza la fine dello stato della Giudea e l’uscita (diaspora) del popolo ebreo dalla
loro terra. Molti ebrei, ridotti in schiavitù, saranno
portati in Italia e assegnati al duro lavoro per
l’estrazione dei minerali.

Lapide funeraria ebraica
risalente al 135 d.C. circa
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La lastra di pietra con le antiche iscrizioni è stata
rimossa dalla sua sede ed inserita nella parete di
sinistra del portico della Chiesa Parrocchiale.
Prima della rimozione, la lapide era posizionata a
copertura del muro della “Cavallera”, il quale, per
tutta la sua longitudine, svolge la funzione di parapetto. Venne recuperata e riutilizzata dagli abitanti
di Oneta nell’anno 1800, periodo in cui si svolsero
i lavori di ristrutturazione della Chiesa Parrocchiale
(iniziati nel 1746 e terminati nel 1814), con la
costruzione della casa parrocchiale e il riassetto
dell’area cimiteriale che faceva da perimetro alla
chiesa stessa.
Le scritte misteriose sono state oggetto di interesse sin dal momento del loro ritrovamento. I
parroci che si sono succeduti nella cura della
Parrocchia di Oneta, che ben conoscevano l’esi-

stenza della particolare
pietra, hanno cercato di
darne diverse interpretazioni senza mai giungere
ad una risposta plausibile.
Anche don Luigi Olmo, parroco di Oneta dal 1872 al
1888, cultore di storia e
grande amico dello storiografo bergamasco Antonio
Tiraboschi, cercò di tradurre le scritte e di interpretare i simboli ma senza alcun
Pavimento del sagrato: lastra con simbolo della Menorah.
risultato, per cui la pietra è
rimasta muta sopra il muro a vegliare il trascorrere del tempo e il passare di
tante generazioni della gente di Oneta.
La questione è tornata di attualità recentemente, dopo gli studi effettuati dalla
Sovrintendenza dei Beni Archeologici per la Lombardia, in particolare dalle
dottoresse Floriana Cantarelli e Silvia Cappelletti, due studiose bergamasche
che hanno dato nuove sorprendenti interpretazioni della misteriosa pietra.
I risultati delle loro indagini sono stati riassunti in due saggi apparsi nel numero di settembre-dicembre del 2002 sulla rivista “Acme, Annali della facoltà di
lettere e filosofia” dell’Università degli studi di Milano. Le conclusioni cui sono
giunte le due studiose hanno portato ad interpretare la pietra come testimonianza della religione ebraica. L’iscrizione, disposta su sette linee, cita un
personaggio della Gens Modia romana che dedica il sepolcro alla moglie. Sul
margine inferiore è evidente il simbolo di una menorah, che rappresenta il
candelabro rituale ebraico, diffuso emblema del giudaismo sia in Israele che in
Diaspora. A questo punto nasce spontaneo chiedersi il perché della presenza
di simbologie giudaiche in Valle del Riso. La spiegazione più logica – sostiene
la d.ssa Cantarelli – induce a credere che essa sia connessa con le miniere
di “cadmia” (Zinco) e che la presenza di persone di fede giudaica sia da mettere in rapporto con lo sfruttamento minerario al quale i romani solitamente
destinavano i condannati alle pene più dure. In definitiva l’importante reperto
archeologico è una lapide funeraria del II o III secolo dopo Cristo, appartenente alla famiglia Serenus Rufinus della Gens Modia e dedicata a ricordo di una
donna defunta, probabilmente moglie dello stesso Serenus, che testimonia
l’esistenza già in epoca romana di una comunità stabile nel paese di Oneta
9
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con la presenza di stranieri attivi e ben inseriti nel contesto sociale ed economico. Alla fine del II secolo dopo Cristo il numero dei Giudei in Italia comprendeva i discendenti dei Giudei volontariamente trasferitisi in Italia per attività
mercantili o imprenditoriali o artigianali. Inoltre vanno annoverati i discendenti
di coloro che avevano difeso Gerusalemme ed erano stati tratti in schiavitù nel
70 d.C. dopo la distruzione della città, nonchè i discendenti del contingente di
prigionieri tratti in schiavitù in seguito alla repressione della rivolta del II secolo
d. C. soffocata dall’imperatore Adriano.
Ecco quale doveva essere il testo epigrafico in origine, con accanto la traduzione letterale dei termini
MODIE(us)
YME-NEU(s)
UXORI
OSERENI RUFINI

trad.: famiglia Modia		
trad.: riferito ad una donna
trad.: moglie
trad.: Serenus (cognome)
trad.: Rufinus (nome indicante
le caratteristiche fisiche)

per cui il significato più probabile dell’iscrizione è: donna della famiglia Modia,
moglie di Sereno Rufino.
313 – Editto di Milano con l’imperatore Costantino – tutte le religioni possono
essere professate liberamente in tutto l’impero romano.
380 – Con l’imperatore Teodosio la religione cristiana diviene religione unica
e obbligatoria su tutto l’impero romano.
387 - S. AGOSTINO TRAGHETTO’ LA CULTURA CLASSICA NEL MONDO
CRISTIANO. Molte tradizioni pagane confluiscono nella tradizione cristiana: il
25 dicembre, nascita di Gesù, corrisponde alla tradizione pagana “die natalis
solis invictus”, nascita del sole invincibile. Il 2 febbraio la chiesa cattolica
celebra la presentazione al Tempio di Gesù, questo giorno è detto della
“candelora” perché vengono benedette le candele. Nella tradizione pagana
corrisponde alle feste lustrali, ogni cinque anni venivano illuminate le strade
principali di Roma. Il 15 agosto, festa dell’Assunzione in cielo della Madonna,
si festeggiava la dea agraria Demetra. Anche l’iscrizione D.O.M iniziali delle
parole latine “Deo Optimo Maximo” che compare sui frontoni delle chiese ha
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origine pagane. Il significato è: “a Dio, ottimo, massimo” appellativo assegnato all’Imperatore dell’antica Roma che aveva anche la carica di Pontefice
Massimo, il più alto grado religioso.
(*) Al tempo di Gesù le civiltà antiche e in particolare quella greco-romana avevano dato tutto quello che avevano da dare ed erano estenuate. Serpeggiava
l’esigenza di un’integrazione, di un rinnovamento. Si addensavano le nubi. Con
Gesù le nubi si squarciarono e un lampo illuminò il mondo.
Fu proclamata la religione della carità, ossia della massimalizzazione dell’umanità. L’amore universale è infatti l’anima dell’uomo al suo massimo, come
l’armonia della statua di Fidia che esprime la massima perfezione del corpo
umano. Sorto dunque in contrasto dialettico con la civiltà greco-romana, il
cristianesimo ne ha rovesciato i valori. La prima era retta da valori aristocratici: il coraggio, l’orgoglio, il valore, l’astuzia, il primato, l’avventura, la lotta,
la vendetta, la gara, la guerra, la conquista, la gerarchia, la patria, la stirpe e
la razza. Il cristianesimo instaurò invece valori democratici: il culto dell’anima,
l’uguaglianza e la dignità di tutti, la bontà, l’umiltà, l’amore, il perdono, l’amore
della pace, la carità anche per i nemici, l’abbraccio degli ultimi, il superamento delle barriere nazionali,
di sesso, razza, stato sociale.
Questi sono ancora i nostri valori, diventati anche ideali politici.
Nella sua assolutezza la religione di Cristo superò tacitamente
la civiltà pagana con la semplice
affermazione dei nuovi valori.
Ma la civiltà vecchia resisteva,
soprattutto nelle anime. Il contrasto delle due culture e anime
giunse a maturazione solo con
S. Agostino.
Nato nell’Africa romana (Tagaste
354) e nutrito della migliore cultura pagana, con la problematicità e le inquietudini che ormai
la caratterizzavano, egli venne
a Roma e poi a Milano. Qui,
predispostovi dalla lettura dei
Immagine di S. Agostino
neoplatonici, specie di Plotino,
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fu convertito al cristianesimo e battezzato dal vescovo Ambrogio (387). Fu
poi ordinato prete (391) e più tardi divenne vescovo di Ippona (395). Da allora
in poi la sua vita è una guerra continua per affermare, contro la dispersione
mondana e la carnalità del paganesimo e contro le eresie del suo tempo
(manicheismo, donatismo, pelagianesimo), l’interiorità dell’uomo e il magistero della Chiesa cattolica. Per lui questa interiorità si chiamava anima e Dio, e
soltanto anima e Dio egli aveva del resto cercato fin dall’inizio.
Fu dunque un centauro, con corpo mezzo pagano e mezzo cristiano e come
tale il traghettatore dell’antica civiltà nella nuova. Delle tantissime sue opere,
quelle principali sono considerate le Confessioni e La città di Dio. Nella prima
si accentua il suo atteggiamento di base, la ricerca della verità come confessione delle vicissitudini personali, che sono però sviluppi di contrasti super
personali e scoperte dei tesori di verità, forza, libertà che si trovano solo
nell’interiorità e coincidono con Dio.
La seconda, scritta soprattutto contro l’accusa dei pagani che il cristianesimo aveva indebolito l’impero romano (nel 410 ci fu il sacco di Roma dei Goti
di Alarico), è un’appassionata difesa dei princìpi del cristianesimo. Prima di
Agostino i principali concetti teologici erano già stati acquisiti dalla Chiesa, ed
egli non li mutò, ma con lui diventarono da oggettivi a soggettivi, diventarono
cioè il problema personalissimo e imprescindibile dell’uomo Agostino. Ma solo
ciò che si fa per sé ha importanza per gli altri, non ciò che si fa direttamente
per gli altri, dice Schopenhauer.
Per l’ardore e la profondità della sua ricerca, Agostino, così come rimane un
pilastro per la Chiesa cattolica, è un filosofo la cui forza e suggestione durano
tuttora, perché è la grandezza dei problemi affrontati e non la soluzione loro
data che fa grande il filosofo.
(*) Saggio a cura di Sossio Giametta pubblicato sul Corriere della Sera il 16.2.2011

1015 – FONDAZIONE DELLA PRIMA CHIESA: le dimensioni sono: 22 braccia
per 11 pari a circa 12 mt di lunghezza per 6 metri di larghezza. (Un braccio è pari a 52 cm) Le mura esterne sono in pietra a vista, non intonacate.
All’interno sulle pareti intonacate sono dipinte alcune immagini sacre. Un arco
in pietra sopra il presbiterio sostiene il tetto a due falde. Vi è un unico altare
dedicato alla Vergine Maria Assunta. Dall’iscrizione della lapide commemorativa posta sul lato sinistro del portico, sembrerebbe che la fondazione della
prima chiesa sia avvenuta il 3 dicembre 1015. Le dimensioni della chiesa
rimarranno invariate sino al 1746.
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Cartiglio fatto dipingere da don Canova nel 1913 circa

Non vi sono documenti scritti che testimoniano l’anno di fondazione. Qui
bisogna riferire quanto comunicato dal Prof. Mario Attard (memoria don
Gustinetti) a proposito del codice pergamenaceo esistente ai primi del dopoguerra nella chiesa parrocchiale. Il professore ebbe modo di consultarlo nel
1948. Il codice, ornato di miniature e senza rilegatura, era scritto in caratteri
gotici, probabilmente risaliva al primo Cinquecento. Si trattava di una cronaca
degli avvenimenti della valle e dei paesi vicini. Vi si parlava anche di Ponte
Nossa e delle miniere della Val del Riso. Nel codice si trovava anche la data
1493 riferite ad una “cappella dedicata alla Vergine, e cioè alla parrocchia
intitolata all’Assunta. La stessa data infatti è incisa sul portale d’ingresso. La
successiva scomparsa del manoscritto costituisce una gravissima perdita
per la nostra storia. Forse proprio da questa cronaca (che peraltro don Olmo
non conosceva, il che pone il problema della sua provenienza) don Canova
ricavò la notizia della fondazione della parrocchia nel 1014-1015. Il nono
centenario della ricorrenza fu celebrato in concomitanza con l’incoronazione della Madonna del Frassino. In occasione dei restauri alla parrocchiale
affrontati in quegli anni, don Canova (e non certo don Olmo, che di una tale
notizia avrebbe senz’altro parlato nelle sue opere storiche) fece dipingere,
di fronte all’arco del presbiterio, l’iscrizione “D.O.M. / ET B.M.V. ASSUNTAE
13
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/ HAEC SACRA AEDES AN. MXV CONDITA MDXIV AMPLIATA / VOVEQUE
CONSECRATA MDCCCXXXIII / UDIS ICONIBUSQUE EXORNATA” Questo sacro
tempio dedicato a Dio Ottimo e Massimo e alla Beata Vergine Maria Assunta
venne fondato nel 1015, ampliato e di nuovo consacrato nel 1514, decorato
con tinte ed affreschi nel 1833.
La colonna preromanica – testimonianza visibile del periodo romanico: XI e
XII secolo, precede il Gotico lombardo. La scultura con le tre facce, comunemente chiamata dalla gente la “colonna dei mascheroni”, indicava la presenza
del cimitero. La colonna da sempre rappresenta una particolare attrattiva per
quella semplicità di linea e di forma che modella l’umile opera architettonica e
che, reggendo in alto una croce di ferro battuto martellata col garbo di un’arte
paesana, dà all’ambiente un senso di sacro,
come la voce di una lontana preghiera.
Anno 1098 – Siamo in epoca comunale,
finisce il governo vescovile e subentra la giurisdizione dei cittadini. Oneta elegge i propri
“Huomini del comune” con semplici votazioni.
Con la società dei Comuni, nasce una nuova
classe di professionisti con una cultura laica,
accanto o più spesso contro quella dominante della Chiesa. Podestà, notai e uomini di
legge sono gli artefici del primo umanesimo
civile che aiuterà il sorgere di un periodo di
grande fervore culturale e di intenso sviluppo
economico. Nascono le chiese, i palazzi e
le piazze delle meravigliose città medioevali
d’Italia.

Colonna preromanica:
XI secolo circa.
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1234 – il comune di Oneta si consolida
con la definizione dei confini tra i comuni di
“Vertova, Colzate, Gazzaniga e Semonte”.
Il tutto nel contesto della lega di Honio. La
lega di Honio venne abrogata dal Consiglio
Maggiore della citta di Bergamo nel 1263,
tuttavia di fatto durerà con alterne vicende
fino al 1827. E’ un sistema federativo di

comuni, per motivi politici ed economici. Oneta confina con la Valle Brembana,
è ricca di acqua, possiede più di 600 ettari di bosco, ha una fiorente attività
pastorale con produzione di stoffe “pan bas” che vengono portate al mercato
di Vertova il mercoledì e venerdì di ogni settimana.
1352 - Oneta compare per la prima volta in un atto del notaio Giacomo
Guerinoni rogato il 27.1.1352 “In territorio di Oneta comune maggiore di
Honio, in contrada della Villa, sotto il cimitero della chiesa della gloriosissima
B. Maria Assunta”.
1419 - predicazione di S. Bernardino da Siena. Rimane nel territorio di
Bergamo per 24 anni. Oneta lo ricorda con il suo stemma scolpito sull’architrave della chiesa e gli dedica un altare. Nella relazione della visita di S. Carlo
Borromeo (6 ottobre 1575) è scritto che nella chiesa c’erano tre altari, dei
quali uno dedicato a S. Bernardino. Il simbolo assunto dal santo è un sole
fiammeggiante nel cui centro è inciso il monogramma di Cristo “JHS” (dal
nome in lingua greca antica di Gesù) lo stesso simbolo compare sotto la volta
della primitiva chiesa della Madonna del Frassino.
Il 19 aprile 1428, con la pace di Ferrara,
si sancisce l’unione della Valle Seriana con
Venezia; il 17 giugno 1428 Oneta ottiene
dal dominio veneziano il riconoscimento della
propria offerta di sudditanza alla grande
Repubblica marinara. La Val Seriana viene
divisa in tre distretti: Val Seriana Superiore,
di Mezzo e Inferiore, chiamate anche Quadre,
ciascuna governata da un Vicario, detto anche
Stemma di San Bernardino
Podestà o commissario. La Quadra superiore
con il monogramma di Cristo.
comprende 14 paesi, i costi di gestione sono
ripartiti proporzionalmente in base all’estimo dei beni, l’importo della quota
era denominato con il termine “Caratto”. Negli anni Settanta del secolo scorso
viene riproposto questo sistema amministrativo che conosciamo con il nome
di Comunità Montana.
1472 – risale a questa data l’estimo più antico del nostro comune. Compaiono
i nomi più antichi delle famiglie di Oneta. E’ l’estimo fra i più completi della
bergamasca studiato anche dallo storiografo Antonio Tiraboschi. Vi compare
15
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per la prima volta la denominazione “de
Eppo” che diverrà pochi anni dopo il
cognome Epis, il più diffuso cognome
di Oneta.
1493 - Data che compare sul portale della chiesa. La data è riportata a sinistra del monogramma di S.
Bernardino, mentre a destra, dopo la
pulitura dei recenti restauri è comparsa l’iscrizione “ovis” col significato di
agnello sacrificale. Nel 1493 iniziano
i lavori di ristrutturazione della chiesa
che manterrà le dimensioni originarie
del 1015.

Pagina dell'estimo del 1472.

Portale della Chiesa con la data 1493.
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Situazione politico-sociale ed economica di Oneta agli inizi del 1500
Il quadro politico è particolarmente tormentato, furono anni tristi: dapprima
per tragici eventi naturali quali grandi
piogge che provocarono inondazioni e
rovine, le dure imposizioni fiscali per sostenere la guerra contro i turchi, una peste maligna che serpeggiò per tre anni
e infine il flagello della guerra provocata
dalla Lega di Cambrai. La città di Bergamo e gran parte del suo territorio
conobbero un avvicendarsi di domini:
francese, veneto, francese, spagnolo, veneto spagnolo. Questa altalena
ebbe effetti negativi sulla vita religiosa
e produsse un forte senso di sfiducia
nel futuro e di generale timore nella già
precaria esistenza delle popolazioni.
Per quanto riguarda il nostro paese,
attraverso gli estimi del 1472 e 1544,
è possibile tracciare un quadro socio-

Lunetta del portale con la rappresentazione della Deposizione.

economico di quel lontano passato che permette di conoscere, sia pure a
grandi linee, il contesto politico-economico e sociale della piccola comunità di
Oneta agli inizi del 1500.
Dal 1428 gli abitanti di Oneta sono sudditi della grande Repubblica marinara di
Venezia. A livello patrimoniale il paese è in stretta connessione con la “Lega di
Honio” chiamata anche “Concilium de Honio”: un sistema federativo composto
da vari comuni fra i quali spicca per importanza Vertova, dove si fanno 4 fiere
annuali, e al Mercoledì e Venerdì di ogni settimana un mercato della lana. L’intera popolazione di Oneta non supera le 500 persone, ogni nucleo famigliare
è composto in media di 5 unità, le condizioni economiche della comunità
sono in generale molto povere, tali che il 9 ottobre 1482 viene esentata dal
pagamento della decima.
C’è una sola chiesa parrocchiale dedicata a S. Maria Assunta fondata sin
dall’anno 1015. Vi sono altre chiese minori dette “campestri”: S. Bartolomeo
di Chignolo, S. Antonio di Cantoni e S. Rocco posta a poca distanza dalla Parrocchiale, e la piccola chiesa del Frassino dedicata alla Visitazione. L’attività
principale è la pastorizia; in quasi ogni casa c’è un telaio per la filatura della
lana con l’antichissimo sistema del fuso e della conocchia. Si producono panni
di taglio stretto “pan bas” destinati in genere al mercato di Vertova. Lungo il
17
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percorso del torrente Riso, sfruttando le sue acque benefiche, sono in attività
due mulini, un follo per “feltrare” i tessuti, una pesta finalizzata alla concia delle
pelli, e una fucina per la lavorazione del ferro.
Molti si dedicano all’attività di sfruttamento del patrimonio boschivo che è
gestito con estrema oculatezza. Numerosi sono i “poiat” per fare carbone e
le “cülsinere” per la produzione di calce, disseminati nei boschi quasi tutti di
proprietà comunale. Ci sono il falegname, il calzolaio, un tagliatore di stoffe
(sarto), un mulattiere con sette muli. Coloro che non sono possidenti fanno i
braccianti stagionali per la valle o vanno a servizio fisso come “famèi” presso
una famiglia. Ci sono pure due figli di “Giovanni dela Belota che stanno a Venezia e fanno bottega con altri”
Famèi: denominazione dialettale di Famiglio. Persona che svolge l’attività agricola a servizio del proprietario dell’azienda. Per tutto l’Ottocento e per i primi decenni del Novecento, molti ragazzi, alcuni
ancora bambini, vivevano questa situazione, spesse volte in condizioni di vera schiavitù.

1511 - Nasce la Confraternita “La Misericordia” Ente per l’assistenza ai
poveri e agli infermi della nostra comunità. Quattro sindaci e un tesoriere, eletti ogni quattro
anni, amministrano i
beni da libere offerte
e lasciti. Dagli atti di
Pietro Loppomane del
10 luglio 1536 si dice
che “La Misericordia” di
Oneta possiede un reddito di 50 libbre, ma è
insufficiente ai bisogni.
La Misericordia, oltre
alle opere di beneficienza e soccorso ai poveri
e agli infermi, era solita
fare dispensa del pane e
del sale ad ogni famiglia
nelle feste di Natale. In
un documento del 28
aprile 1529 indica che la
fornitura del sale veniva
Quadro della metà del Cinquecento:
appaltata ad una persoGiuditta in atto di recidere la testa a Oloferne.
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na di fiducia che acquistava il
prezioso alimento e lo distribuiva ai bisognosi secondo
le disposizioni stabilite dagli
appaltatori. A tal proposito i Sindaci di Oneta chiamarono in causa un certo
Comino di Pietro Batalino
per irregolarità nella distribuzione del sale. Comino è
fratello di Mondino di Pietro
Batalino. Mondino compare negli atti del Lippomane
come deputato alla chiesa
del Frassino. Sempre negli
stessi atti del Lippomane
leggiamo il nome di Pietro di
Comino Batalino, probabilmente figlio dell’appaltatore
Deposizione: quadro della metà del Cinquecento.
del sale, che aveva iniziato a
costruire una stalla accanto alla chiesa del Frassino. I lavori vennero interrotti
con l’ingiunzione del comune perché il fabbricato metteva in pregiudizio il
futuro ampliamento della chiesa. La casa del custode è molto probabilmente
edificata sulle fondamenta della stalla che aveva iniziato a costruire Pietro di
Comino Batalino.
1512 - 2 luglio - Apparizione della Madonna del Frassino. Una data, un
luogo, un avvenimento che segneranno profondamente nei secoli futuri il cammino spirituale della comunità di Oneta. Sin dalle origini del miracolo, la gente
di Oneta ebbe cara la Madonna del Frassino alla cui intercessione sempre si
rivolge per implorarne la potente e materna protezione.
1513 - Visita di Leonardo da Vinci. Il grande scienziato, durante il suo soggiorno a Vaprio D’Adda presso il fedelissimo allievo e amico Francesco Melzi,
svolge uno studio di ingegneria mineraria dei nostri luoghi. Si può immaginare
che Leonardo abbia visitato la nostra chiesa in quel tempo appena rimessa
a nuovo. (Nei mesi di ottobre/dicembre 2014 è stata allestita la mostra, nel
nuovo museo, dedicata alle macchine di Leonardo).
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sa). La consacrazione è ricordata con
una lapide in marmo nero ben visibile
sotto il portico. Si legge: CONSE(crati)
O HUIUS ECC(esi)AE FACTA PER
ILL(ustre)M XPH.M (Crhistophorum)
MANGIACINI EPIS(copu)M
POLAE
ORDINARIJ MAND(at)O . XXVII JUNIJ
MDXIV CELEB(rat)A TAMEN III
XMBRIS(decembris)” – La consacrazione di questa chiesa venne fatta
dall’illustre vescovo di Pola Cristoforo
Mangiacino su mandato del vescovo di
Bergamo il 27 giugno 1514, ma viene
celebrata tuttavia il 3 dicembre”.
(*) Gli affreschi sono stati staccati e restaurati in
occasione dei lavori interni alla chiesa parrocchiale
affrontati da don Vincenzo Valle nell’anno 2000.

Lapide nera commemorativa della rifondazione della Chiesa avvenuta nel 1514.

1514 il 27 giugno - con una solenne cerimonia e la benedizione del vescovo di Pola Cristoforo Mangiacino viene rifondata la chiesa parrocchiale. Si
conclude quindi l’opera di ricostruzione e di ampliamento dell’antica chiesa
preromanica, lavori iniziati nel 1493 (data del portale). E’ lunga 22 braccia e
larga 11, (circa 12 metri di lunghezza per 6 metri di larghezza). Il campanile è fatto a “vela” con due colonne che stanno sopra la facciata principale,
sostengono due campane, le corde scendono accanto alla porta maggiore,
dove c’è anche il cimitero. All’interno, il fonte battesimale è posto al centro
della chiesa, le pareti sono affrescate. Sopra la porta maggiore vi è dipinto
“un ballo dei Disciplini” andato perduto con la costruzione del porticato. (Per
il ballo dei Disciplini si veda la Danza Macabra a Clusone).
La facciata esterna è affrescata con varie figure di santi e una Madonna che
tiene sulle ginocchia Gesù Bambino. La composizione pittorica è a riquadri
e in uno di questi, sul lato destro della facciata, spicca imponente per la
grandezza la figura di S. Cristoforo (*). (La chiesa di S. Anna a Clusone ne
è un esempio visibile e può considerarsi una copia della nostra antica chie20

1517 - Affreschi sulla facciata della
chiesa parrocchiale. Conosciamo forse
il nome dell’autore di questi affreschi
sulla base di appunti che l’eminente
storiografo Tiraboschi fece ad Oneta
durante una sua visita con Vittore
Tasca attorno al 1880. Egli afferma
di avere visto a pochi passi dalla parrocchiale una casa sulla cui facciata
si vedevano avanzi di un affresco, sul
quale da un lato aveva letto le seguenti
parole: “Hoc opus f.f. Cominus et fratres …de Epis… die XXX julii 1517” e
dall’altro “ Gelmus de Baio…de Clisioni
pinxit” Questo pittore Gelmus de Baio
potrebbe aver dipinto anche l’antica
chiesa e gli affreschi sopra il portico,
acquistando credito presso la popolazione, che lo chiamò poi a dipingere
alcune case dell’Oneta medievale.

Maria col bambino sulle ginocchia.
Affresco recuperato dalla parete principale
della chiesa datato 1517. Probabile autore:
Gelmus de Baio di Clusone.

San Fermo martirizzato nel 250 d.C. a
Verona. Affresco recuperato dalla parete
principale della chiesa datato 1517.
Probabile autore: Gelmus de Baio di Clusone.
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San Cristoforo. Affresco recuperato dalla parete
principale della chiesa datato 1517. Probabile autore:
Gelmus de Baio di Clusone.

San Carlo Borromeo canonizzato nel 1610. Scultura
in marmo bianco del 1722,
Bottega dei Fantoni di Rovetta.
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1536 - il 10 luglio - visita del
vescovo Lippomano – Regge
la parrocchia il prete Bernardo
de Morattis de Pizonibus de la
Costa. Il verbale fu ritrovato
nel 1968 circa, dopo il riordino dell’Archivio vescovile di
Bergamo Alta. E’ un documento fondamentale per conoscere la storia dell’apparizione
della Madonna del Frassino,
già ampliamente descritto in
precedenti pubblicazioni. Per
quanto riguarda la parrocchiale, si parla della confraternita
della Misericordia, istituita sin
dal 1511, si afferma che ha
un reddito di soli 50 libre.
Alle domande del vescovo
circa la situazione generale
della chiesa, il parroco risponde che è stato eletto dal popolo e che gli danno 110 libre di
salario all’anno. La parrocchia
è molto povera, ha un reddito
di undici libre nel paese di
Premolo. Aggiunge che c’è
una confraternita detta “Santa
Maria” che ha un reddito di
sole 5 libre che vengono
spese in elemosine.
“Celebro ogni giorno la
messa, non ho nessuno della
mia famiglia a servizio, vivo da
solo. Istruisco in grammatica i
bambini, ho un confessore,
prete Gerardo de Calegaris di
Gorno, in caso di sua assenza

viene il prete Matheum anche lui di
Gorno. Ci sono 190 anime da comunione. C’è un solo inconfesso di nome
Antonio Comino”.
1575 il 6 ottobre – visita del cardinale
Borromeo. "Ho visitato la chiesa parrocchiale sotto l’invocazione di Maria
Assunta nel luogo di Oneta, che è
lunga braccia 22, larga 11; pareti vecchie e in parte dipinte. Manca il campanile, ma in sua vece sopra il muro di
frontespizio ci sono due colonne che
sostengono due campane le cui corde
pendono sopra la porta maggiore.
La chiesa ha tre altari: l’altare maggiore in una cappella ad arco e dipinta
con un'icona abbastanza bella (si riferisce al quadro del Moroni), le tovaglie
dell’altare sono sporche. L’altare di S.
Bernardino ha al posto dell’icona una
piccola statua della V. Maria e un’imSan Gerolamo, scultura in marmo bianco
magine della medesima sulla parete.
del 1722, Bottega dei Fantoni di Rovetta.
L’altare di S. Rocco e Sebastiano ha le
immagini in luogo dell’icona.
Ha cura della parrocchia il sacerdote Giovanni Epis, che abita nella casa
paterna, perché la canonica è piccola e malandata. Nella sua casa sono stati
trovati due sai (vestiti) da secolare.
La chiesa non ha alcun beneficio e gli uomini del luogo danno al parroco ogni
anno libre 180. (Unità di peso o moneta – antica variante della lira)
Dall’inventario ci sono: due calici, una croce, un tabernacolo d’argento, nove
pianete: una di velluto rosso e una di pignolato bianco, cinque palii, un tappeto
di quelli di Venezia, quattro candelabri di ottone per gli altari, un turibolo nuovo
di ottone con la navicella di ottone.
Le anime sono 500 e ammesse alla Comunione 250 (solo gli adulti erano
ammessi ai Sacramenti)". Vengono ammoniti perché non si accostano ai
sacramenti: Comino Ghisino, Daniele Eppis, Maifredo de Bonaselli e Giovanni
de Zanetti.
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I registri di battesimo e di matrimonio non sono tenuti secondo le norme
prescritte.
C’è la scuola del S. Sacramento con 30 iscritti, ma solo sei adempiono agli
obblighi prescritti, specie riguardo alla frequenza dei Sacramenti. Ogni anno si
eleggono due sindaci; ha un reddito annuo di libre 6 che viene speso con le
elemosine per la cera e l’olio per ii S. Sacramento. Si danno i resoconti ogni
anno e il cassiere ha presso di sé libre 3.
C’è la scuola di S. Maria con 20 iscritti, ma solo sei adempiono agli obblighi
prescritti. Ogni anno si eleggono due sindaci e le elemosine vengono spese
per i ceri e gli ornamenti del loro altare. Ogni anno i sindaci danno il resoconto presente la congregazione. Ha un reddito di libre 3 con onere annuale di
tre Sante Messe. Cassiere della scuola è Battista Eppis, dal 1525 Pellegrino
de Carobi ha avuto a mutuo libre 50 al 5 %, ma dal 1565 non viene pagato
l’interesse".

L'Assunzione. Olio su tela di G.B. Moroni (Albino 1520-1578). A questo dipinto si riferisce
quasi sicuramente la menzione "Altare majus... habet iconam satis decentem et pulchram"
databile tra il 1552 e il 1555.
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1594 il 3 agosto - Visita pastorale di Giov. Battista Milani
Si parla della chiesa di Chignolo dove si celebra messa per obbligo mercenario due volte al mese, si battezza, si amministrano i sacramenti e si seppelliscono i morti. Complessivamente le anime tutte sono 500 delle quali vi sono
n. 230 da comunione. Tutti sono battezzati. Si parla della Chiesa del Frassino
e della cappella adiacente, chiusa da cancellata, che corrisponde alla primitiva
chiesa. Si celebra messa qualche volta, vi sono due calici e dei paramenti. Si
accenna alla chiesa di Cantoni che sta chiusa, vi si celebra qualche volta, non
ha entrate, ha un calice e qualche paramento. Dice il parroco Michele Scolari
di Zorzone, che non vi sono sospetti di eresia che io sappia. Si dice che un
certo “Comino Ghisino, qual ha moglie, vi è opinione per pubblica voce che
abbia pratica carnale con una detta la Colza, la quale non è maritata et ha
dei figlioli. L’altra detta Biga, con la quale si dice che esso Comino ha avuto
pratica carnale, et detta donna nell’annual presente partorì un figliolo morto
nel luogo di……., e si incolpa tale Comino. Per questo ne è scandalo e mormorazione pubblica in detto luogo, et si dice che anco la Biga era gravida ma
che si è fatta disgravare”. Nel 1613 durante la visita di Giovanni Emo le cose
sono normalizzate, le anime sono sempre 500 di cui 333 sono tutti confessati
e comunicati, eccetto Pietro Luisello che è confessato ma non comunicato.
Non vi sono sospetti di eresia, bestemmiatori, concubinari, separati, streghe
(*), superstizioni, usurai.
(*) L’opera di repressione fu in eguale misura protestante e cattolica. (La strega è una persona
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dedita alla pratica della stregoneria, ovvero dotata di poteri occulti o soprannaturali, che può essere sia benigna che maligna, nel nostro caso è considerata maligna). Per il numero dei processi le
stime che trovano più largo consenso parlano di circa 110.000 processi, svoltisi principalmente in
Germania (50.000), Polonia (15.000), Francia (10.000), Svizzera (9.000), isole britanniche (5.000),
paesi scandinavi (5.000), Spagna (5.000), Italia (5.000) e Russia (4.000). Brian Levack ha valutato
le esecuzioni capitali al 55% dei processi, giungendo pertanto ad un totale di giustiziati pari a circa
60.000 persone in tre secoli. In questi processi l’80% degli accusati era di sesso femminile, mentre
in Estonia (60%), Russia (68%) e Islanda (90%) vi fu una predominanza maschile.

1596 – Relazione di Zuane da Lezze
La relazione catastica fatta da questo capitano per conto della Serenissima
è stata studiata si può dire da ogni cultore di storia in cerca di notizie capaci
di illuminare le vicende del proprio paese in un’epoca così lontana. Anche la
storia di Oneta si affida a questo documento che si trova in copia (l’originale
è a Venezia) presso la biblioteca A. Maj di Bergamo Alta; il valore delle notizie
riportate è notevole sicché per l’importanza che riveste viene trascritto integralmente.
“Oneda è sparso in quattro contrade: Villa - Chignolo - Scudelera - Cantoni
Nel spacio de milia cinque di lunghezza et di larghezza milia 2 da Bergomo
milia 22 et da Taietto de Milanesi 33 et altro tanto di Valtulina.
Fuoghi (famiglie) n° 125, anime 550 utili 102, il resto come sopra.
Soldati Archibusieri 3 Pichieri 3 Moschetieri 6 et Galeotti 8. (1)
Questo Comun ha de entrade lire 450 et lire 90 de livelli (2) diversi in circa di
legne et molini, ma ha debito di ducati 1450 causati da una lite col Comun de
Vertova da 85 in qua che costa scudi 5000 et tutta via continua per causa
di un bosco, che se bene questi hanno havuto la sentenzia a favore quelli di
Vertova hanno tagliato le legne per forza. Gode il Comun li medesimi Privilegij
della Valle come membro di essa et nel consilio della quale questi hanno un
voto nell’ellectione de gli offitij, incanta i datij, et paga le gravezze limitate al
(?) in Camera, et le estraordinarie al Tesoriere Generale secondo l’estimo de
soldi 19 governando le entrade publiche. Un Canevaro, et da conto ogn’anno
a 4 sindici che il maneggio importa l’anno ducati 400 in circa. Raccolti di
formento per mesi 4 valendo le terre come di sopra se trafica in panni bassi
(3), fabricandosene in questo luoco circa 300 pezze che si vendono a Vertoa,
altri sono a Venetia in negotij. Chiesa parrochial la Madonna che si fa d’agosto pagandosi il curato sopra l’estimo il lire 400. La Misericordia ha lire 107
dispensati a poveri da 4 presidenti et un canevaro eletti ogn’anno. Fiume detto
il Riso. Molini 2 (4) et una pesta (5). Animali Bovini et Vacchini n° 45. Mulli et
cavalli n° 18, peccore 2400”.
26

Mille anni di Storia
1. Ogni comune era tenuto a fornire un certo numero di soldati per l’esercito e di galeotti per le
navi da guerra, a contribuire in denaro per pagare gli amministratori pubblici e per il mantenimento
dei soldati a cavallo.
2. Il livello è una cessione di beni di godimento perpetuo dietro pagamento di un canone annuo.
3. Il “pan bas” era il panno di lana di taglio stretto; quello di taglio largo era detto “pan volt”, la filatura
della lana avveniva con l’antichissimo sistema del fuso e della conocchia, mentre la tessitura dei
panni alti avveniva con un telaio a pedale.
4. I Mulini operanti in quel periodo erano due. Uno alla contrada detta appunto Molini denominato
“Mulino della Val Fosca”, un altro, detto del “Budrico”, si trovava in fondo valle alla confluenza della
val Noseda vicino alla Cavrera. Una mappa napoleonica del 1813 e ancor meglio le mappe del
Lombardo-Veneto permettono di individuare la collocazione del Budrico e la relativa planimetria.

1624 aprile – visita di Federico Cornaro. Regge la parrocchia il prete
Giov. Maria Aquilino nativo di Oneta. La relazione è molto dettagliata, non
v’è memoria, dice il parroco, della sua fondazione, si
ritrova solamente che l’anno 1514 il 27 giugno si
facesse l’officio della sua
consacrazione. Questa chiesa anticamente pagava le
decime, ma l’anno 1482 il
9 ottobre, fu fatta supplica al Serenissimo Principe
Veneto per l’esenzione dalla
decima (*) che venne accettata.
"Questa chiesa è sotto la
protezione della B.V. Fu consacrata ma da chi o quando
non si sa, si celebra non di
meno il giorno della sua consacrazione alli 3 dicembre.
In questa chiesa sono tre
altari: l’Altare Maggiore è
consacrato, gli altri non
sono consacrati. L’Altare
del Rosario non ha la pietra consacrata. Altare di S.
Battistero databile al 1746.
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Pisside e calici in oro e argento della fine del Settecento.
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Rocco e Sebastiano.
Il Rettore di questa chiesa mercenario investito in vita dalla vicinanza è il M.to
R.do sig. Giovanni Maria Aquilino esaminato e approvato.
Del S.mo Sac.to non vi è ombrella quando si porta il S.mo Sac.to.
Agli infermi ne sono alcuno picciolo con la sua bella borsa per gli infermi lontani. Del Sac.to del Battesimo. Il Battisterio è in mezzo della chiesa. Il sacro
fonte è diviso, non vi è il vaso di rame.
Del Sacramento della penitenza. Il confessionario sta male nel choro.
Del Sac.to dell’estrema unzione. Non vi è borsa alcuna da riporre il vaso
dell’olio santo quando si porta agli infermi.
Del culto della chiesa. L’altare maggiore non è coperto tutto di tela, essendo
consacrato. L’altare di S. Rocco non è coperto tuto di tela incerata, essendo
consacrato, né è provvisto delle cose necessarie. Le finestre della chiesa
sono alquanto strette e picciole, et perciò non la illuminano bene. Il pavimento della chiesa è in alquanti luoghi rotto. Quel ballo dei Disciplini non sta bene
sopra la porta della chiesa. Le campane sono sopra la porta della chiesa per
non essere mai stato finito il campanile. Non vi è alcuno che abbia cura di
ornar gli altari nella chiesa, di sonar le campane, e custodia dei paramenti.
Della sacrestia. Il calice con le piastre d’argento ha bisogno di essere reindorato, et la patena d’argento non è mai stata comperata come fu nella passata
visita ordinato. Vi è bisogno di un turibolo.
Del cimitero. Il cimitero è stato chiuso, come fu nella passata visita ordinato".
LA CHIESA DI S. BARTOLOMEO: "Questa chiesa fu consacrata dal R.mo
Christoforo Mangiacino il di 29 giugno l’anno 1514. In questa vi sono
due altari l’uno di S. Bartolomeo, l’altro della B.V. – Il cappellano che quivi
celebrava è morto. Due volte al mese il Sig. Curato celebra in questa chiesa.
Sono per perdersi alcuni legati di questa chiesa. DEL SACRAMENTO DEL
BATTESIMO: Nel sacro fonte non vi è il vaso di rame. La chiave si ripone
in sacristia, ma la chiave della sacristia è in mano a un secolare. DELLA
SACRISTIA: Nella sacristia sono servati i vasi dell’oglio Santo, che non sono
d’argento, ma di stagno, et non è troppo decente. DEL CIMITERIO: Nel cimiterio, che non è netto, ne ben serato, o chiuso, si seppelliscono i morti non
essendo sepoltura in chiesa".

Candelabri in legno intagliato e dorato della metà del Cinquecento.
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DELLA CHIESA CAMPESTRE DELLA MADONNA DEL FRASSINO: "In questa
chiesa, non consacrata ne dotata, ove sono due altari non consacrati, un calice picciolo, et la patena di rame, si celebra qualche volta per divozione, et ne
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custode un Heremita. Sono stati a questa lasciati alcuni legati per fabricarlo".
(si riferisce solo alla chiesa, non si fa menzione di quella esterna perché già
inglobata). Nel 1615 al 1620 erano stati fatti importanti lavori di ampliamento specialmente la parte che riguarda la casa del custode. La presenza del
Romito è una testimonianza che avvalora)
DELLA CHIESA CAMPESTRE DI SANTO ANTONIO: "In questa chiesa non consacrata, ne dotata ne provvista di tutte le cose necessarie alla celebrazione
della Messa, ove è un solo altare non consacrato et un calice picciolo è mal
fatto, si celebra qualche volta per devozione".
(*) DECIMA: Parte della rendita dovuta alla chiesa come imposta. (Le decime medioevali erano suddivise in prediali, dovute dai frutti della terra, personali, dovute dal lavoro; miste, dovute dal prodotto del
bestiame. A loro volta queste ultime
erano divise in grandi (derivate dal
grano, dal fieno e dal legno) destinate al rettore o al curato della parrocchia.

Commiato di Gesù dalla Madre. Opera fine Settecento
inizi Ottocento. Il quadro era appeso sulla parete laterale
dell'altare della Madonna della Cintura.
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1627 – Separazione della
chiesa di Chignolo da
Oneta. Il 3 maggio 1627,
con atto notarile redatto a
Ponte Nossa, si decide la
separazione della chiesa
di S. Bartolomeo da quella
di Oneta. Lo stesso anno
viene eretta a parrocchia dal
vescovo Federico Cornaro,
ma la consacrazione avverrà solo il 4 settembre 1758
con il vescovo Antonio
Redetti. In occasione della
presente
pubblicazione,
analizzando più nel dettaglio
i verbali della visita pastorale di Federico Cornaro del
1624, si scopre che la chiesa di Chignolo venne consacrata per la prima volta il 29

giugno 1514 dal vescovo di Pola Cristoforo Mangiacino. Due giorni dopo la
consacrazione della chiesa S.M. Assunta di Oneta.
1630 La peste – Oneta con i suoi 479 abitanti, composti da 236 maschi e
243 femmine, al termine del flagello dovrà contare 59 morti: 26 maschi e 33
femmine pari al 12 % della popolazione. Comparata alla popolazione attuale i
morti di Oneta sarebbero stati 76 in quattro mesi.
1659 il 28 giugno – Visita di Gregorio Barbarigo. E’ senza dubbio il più
grande vescovo di Bergamo dell’età moderna. Nonostante la sua giovane
età, era nato a Venezia nel 1625, il suo breve episcopato si pone come un
momento fondamentale nell’opera di rinnovamento della Chiesa di Bergamo
secondo le direttive tridentine. Il suo seminario arrivò ad essere considerato
uno dei migliori d’Europa. Venerato come santo della Chiesa cattolica, fu
beatificato da papa Clemente XIII il 16 luglio 1761 e canonizzato il 26 maggio
1960 da papa Giovanni XXIII
Il sabato mattina del 28 giugno, il vescovo giunse in visita alla parrocchia di
Oneta, dove trova ad accoglierlo il prete Giovanni Epis, il cappellano Battista
Epis, il prete Antonio Pasotto e il prete Antonio Epis con tutta la popolazione. Nella parrocchiale amministra la confermazione a 39 cresimandi. Nella
relazione si riscontrano due novità rilevanti al santuario del Frassino. Gli
altari sono tre e presso la chiesa è eretta la confraternita della Madonna del
Carmine. La confraternita era stata fondata sin dal 1637. Del terzo altare non
si specifica a chi è dedicato. Il Santuario ha assunto ormai la configurazione
attuale.
1666 il 17 luglio – Visita di Daniele Giustiniani. Situazione leggermente
mutata rispetto alla visita del Barbarigo. Gli altari della parrocchiale sono
diventati quattro: Il primo che è il Maggiore è dedicato all’Assunta, il secondo
al Santissimo Rosario, il terzo a S. Rocco, mentre il quarto a S. Antonio da
Padova. Vi sono tre cappellani che celebrano anche nelle chiese minori: la
chiesa del Frassino dedicata alla Visitazione, l’oratorio di Cantoni dedicato a
S. Antonio e l’oratorio campestre dedicato a S. Rocco.
Vi è la Scuola del Santissimo Sacramento e la Confraternita della Misericordia,
il reddito è insufficiente. Le entrate provengono da legati per celebrazione di
messe dei defunti, quello che rimane viene speso in elemosine e per l’acquisto
della cera. Il parroco informa il vescovo che vi sono tre inconfessi di Pasqua.
La popolazione parrocchiale è diminuita di molto a causa della separazione
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della chiesa di Chignolo avvenuta nel 1627 e in conseguenza della peste del
1630. Le anime complessive sono 360, da comunione 262, incapaci di
comunione 8.
1700 il 6 settembre – visita di Luigi Ruzini. Lo accoglie il parroco Gerolamo
Epis, Don Mattia Epis fratello di Gerolamo che ha 50 anni; don Giovanni Zanetti
di Chignolo che ha 40 anni e don Giovanni Grassenis d’anni 53 che segue la
chiesa di Cantoni. Si pratica un
minimo di insegnamento scolastico. Si parla della presenza di
due o tre comari. Unica novità è
che gli altari del Frassino da due
diventano tre. Oltre al maggiore
e a quello di S. Francesco, se ne
aggiunge un altro dedicato a S.
Giovanni Battista. Si conosce il
nome del Romito: Giovanni Borella
di Chignolo (Ortello). Si parla
dell’ampliamento della chiesa nel
1514 e della sua consacrazione
il 27 giugno dello stesso anno
ma che si celebrava la sua antica
consacrazione il 3 dicembre di un
anno sconosciuto. A tal proposito
Paliotto dell'Assunta in marmo bianco di Carrara
si parla di una indulgenza perpedel 1709. Bottega dei Fantoni di Rovetta.
tua di 40 giorni a chi, veramente
pentito e confessato, visitasse la
chiesa medesima il giorno della
stessa consacrazione.

Altare della Madonna del Rosario. La statua della Madonna venne acquistata da don Brumana
nel 1959.
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1704 – Costruzione della
chiesa alla Plazza. Dedicata
alla SS. Trinità. L’altare non è
consacrato. Fu fatta la benedizione nel 1711 dall’Arciprete Vicario
Foraneo di Clusone. Nel tempo la
piccola chiesa campestre ha subito numerosi interventi di modifica

Reliquie dei Santi periodo 1750 circa.
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e restauro. Il campanile era a vela e
stava sopra la facciata della sagrestia.
Agli inizi del 1900 fu costruito il nuovo
campanile (cadde rovinosamente nel
1985 distruggendo parte della sagrestia), sul quale fu posta una campana
proveniente dal Frassino datata 1686.
Nell’anno duemila fu ricostruito il campanile e riportato alla sua antica origine l’interno della chiesa.
1726 il 16 maggio – visita di
Pietro Priuli. Lo riceve il parroco
don Giovanni Epis, vi sono altri tre
parroci: don Mattia Epis che svolge il
servizio sacerdotale in parrocchia, don
Giovanni Bianchi che è cappellano della
Misericordia, don Bernardo Pizzamelli
(Pizzamiglio) celebra nella chiesa di
Cantoni. Vi sono inoltre due chierici
che studiano a Bergamo e sono prossimi a ricevere il sacerdozio: Aurelio
Epis e Pietro Della Grassa. Si parla
della presenza di tre comari, (*) le
quali sono state esaminate e approvate. Nelle stalle e filande sono estinti o
ridotti i balli perniciosi, si segna ancora
qualche amoreggiamento, e questo la
maggior parte in pubblico.
(*) Comare: donna che assiste le partorienti,
levatrice.

Crocifisso in legno di bosso.
Bottega dei Fantoni di Rovetta,
epoca 1730 circa.
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1736 il 10 giugno – visita di
Antonio Redetti. Il vescovo si fermò
nella nostra parrocchia per ben 4
giorni. La relazione è stesa ancora dal
parroco Don Giovanni Epis che resse

Altare maggiore: opera Fantoniana del 1709.
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la parrocchia per 42 anni
(dal 1724 al 1766). Il parroco dice che insegna ai figlioli
a leggere, scrivere e computare. Vi sono due donne che
fanno l’officio di Comare nei
bisogni. La chiesa ha quattro
altari: nel primo e maggiore
sono riposte le reliquie dei
santi Apostoli Pietro, Paolo
e Andrea, Stefano protomartire, Cristoforo martire e di
molti altri santi; Il secondo
sotto il titolo della B.V. Maria
del Rosario ha l’altare portatile; il terzo sotto il titolo di
S. Bernardino, Sebastiano,
Lucia, Apollonio e S. Rocco;
sul quarto altare vi è la scuola della Cintura Canonica (*).
Per quanto riguarda i decreti per il Frassino si impone
all’eremita e ai sindaci di
proibire che delle donne venL'altare della Madonna della Cintura,
gano nella chiesa durante la
realizzato nel 1746.
notte: questo sotto pena di
sospensione dalla chiesa stessa in caso di disubbidienza. Si parla per la prima
volta della chiesa della Plazza dedicata alla SS Trinità. Il clero è molto diminuito, vi è un solo prete: Bernardo Pizzamiglio che ha 67 anni e tiene la cura di
S. Antonio Abate di Cantoni.
(*) Madonna della Cintura: La devozione alla Madonna della cintura nasce e si sviluppa
all’interno dell’ambiente agostiniano IV e V sec. La verginità della Chiesa consiste nella santità
integrale, nella purezza e nella totale consacrazione al mistero di Cristo al quale essa per vocazione è chiamata. Questo è vero anche per noi. Ciascuno di noi, anche se sposato, è comunque
chiamato a vivere la santità e la sua totale consacrazione a Cristo. In questa immagine si colloca la figura di Maria, Madonna della Cintura e di coloro che sono stato chiamati “i Cinturati”,
legati cioè a lei nell’esempio di una vita fatta dono attraverso la preghiera e la penitenza.
Riguardo la devozione alla Madonna SS. della Cintura, la tradizione racconta che l’apostolo
Tommaso, giunto troppo tardi a Gerusalemme per assistere alla morte della Madonna, fece apri-
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re il sepolcro per contemplare le spoglie della Madre di Dio; di Maria però
trovò solo la cintura che divenne oggetto
di speciale venerazione nella cristianità.

1746 – Ampliamento della
chiesa Parrocchiale. A reggere la parrocchia è ancora
don Giovanni Epis. E’ l’ultimo
ampliamento della chiesa. Nella
relazione stilata nel 1749 da
Francesco Donato Fantoni, figlio
di Giambettino Fantoni non si fa
riferimento al portico della facciata maestra. E’ possibile che
l’opera sia stata realizzata con la
costruzione della muraglia della
via Cavallera che porta la data
1800. La relazione ci fa conoscere il costruttore della chiesa: “fatta da maestro Battista
Bornagho Luganese” Una famiglia di mastri costruttori di chiese
proveniente dalla Svizzera che ha
lavorato anche per la chiesa di
Chignolo.

Interno della Chiesa.

1779 il 8 giugno – visita di Gianpaolo Dolfin. Ora gli altari sono tre:
l’altare Maggiore, quello del Santo Rosario, il terzo dedicato alla Madonna
della Consolazione per li Centurali, il quale prima si chiamava l’altare dei
santi. Il Clero è notevolmente aumentato. Oltre al parroco Gerolamo Epis vi
è don Antonio Epis di anni 62 che celebra la messa festiva; don Pietro Epis
confessore di anni 28; don Giuseppe Maria Epis di anni 40 che celebra nella
chiesa di Cantoni; don Tommaso Epis di anni 25 che celebra le messe dei
legati e don Carlo Carobbio di anni 31 che celebra messa nella contrada dei
Peroli parrocchia di Gorno, infine don Tommaso Epis di anni 27 sottodiacono.
Ai ragazzi si insegna a leggere e scrivere e far di conto, a questo compito si
dedicano due sacerdoti: Don Pietro Epis e don Giuseppe Maria Epis. Si fa di
nuovo menzione della chiesa della Plazza che è stata fabbricata con le elemo37
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L'Assunzione e Incoronazione di Maria. Olio su tela di Lattanzio Querena 1760-1853.
L'opera venne realizzata nel 1833 circa.

sine. "Vi sarebbe bisogno d’una severa repressione contro alcuni, ed alcune,
che usano quel vizio maledetto di far l’amor e di ballare in alcune stalle o
filande, e per quanto mi sia adoperato per sterminarlo, pure non mi è giovato,
pare alle volte che vada scemando, ma però, di quando in quando ripullulano
specialmente in tempo di carnevale. La prego di qualche ammonizione ancora
contro quelli che lavorano in tempo di festa in cambio di venire alle funzioni
ed alla dottrina cristiana".
1800 – Costruzione muraglia con arcate “via Cavallera”. Le mura della
“Cavallera” vennero erette come già detto nell’anno 1800, furono addossate
alle precedenti senza costituire forza di contenimento sino allo spigolo visibile
dell’ossario, ma con la funzione di un migliore assetto architettonico e per
ottenere un allargamento del sacrato dopo l’ampliamento della parrocchiale
nel 1746, consentendo di accedere più agevolmente alla casa del parroco,
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che venne costruita nel 1814 grazie al generoso lascito dello “scrittore” del Comune, Lodovico Olim
Matteo Carobbio.
Le mura antiche risalgono probabilmente al 1015, anno di fondazione della chiesa. Nel 1493 circa
si provvide al primo ampliamento
della parrocchiale riconsacrata nel
1514. Durante questo lunghissimo
periodo, sino ai decreti napoleonici
emessi attorno al 1802 che imponevano la costruzione dei cimiteri
lontani dalle aree urbane, la comunità di Oneta ha trovato sepoltura
nel cimitero fuori dalla chiesa.
Alle otto arcate absidate inserite
ad ornamento del bellissimo muro,
Lampada "Fiorentina"
frutto del gusto semplice di umili e
inizio Ottocento.
ignoti tagliapietra, si è aggiunta nel
2002 una nuova arcata che completa e armonizza lo sviluppo complessivo
della struttura muraria. Per realizzare la nuova arcata è stata aperta una
breccia che ha messo in luce lo spigolo terminale del muro primitivo. La
sorpresa maggiore è stata la possibilità di verificare la “stanza” sotterranea,
il suo contenuto e quindi la funzione specifica che l’antica gente di Oneta ha
voluto assegnare al particolare luogo.
Rimossi i detriti superficiali, si è rivelato ai presenti il destino ineluttabile
dell’uomo: resti ossei che mani pietose hanno raccolto e deposto nel corso
di lunghi secoli di vita della comunità di Oneta. Dunque la misteriosa “stanza”,
di cui da sempre si conosceva l’esistenza per la presenza di una botola di
accesso e che ha dato origine a varie ipotesi in merito alla sua funzione,
compresa la possibilità che fosse la sala per le riunioni dell’antico Consiglio
Comunale, non era altro che l’ossario del cimitero che sino al 1808, anno di
costruzione di quello attuale, era ubicato attorno all’area esterna della chiesa.
Sulla parete esterna di chiusura dell’ossario, in fregio alla via, è ricomparsa l’originaria riquadratura sulla quale era dipinta molto probabilmente la
Madonna Addolorata, mentre l’ispezione accurata dell’interno ha rivelato un
ambiente meritevole di essere valorizzato attraverso una corretta sistemazio39
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ne, per rimanere come “memoria” per
la comunità di Oneta delle generazioni
che ci hanno preceduto, artefici della
attuale comunità e delle nostre belle
chiese.
L’interessante scoperta apre uno spiraglio ad una maggiore e più dettagliata
conoscenza del luogo, contestualmente assume finalmente un significato
storico la misteriosa colonna in pietra,
sulla cui sommità sono scolpite tre
facce comunemente dette “mascheroni”, che venne sicuramente innalzata
sul sagrato della chiesa a ricordare
l’esistenza di antichi piccoli cimiteri.

Fronte della Croce Astile con l'immagine di
Cristo crocifisso in argento sbalzato
del primo Cinquecento.

Retro della Croce Astile con l'immagine
della Madonna.
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1808 – costruzione dei cimiteri di
Oneta e Chignolo Presso l’archivio di Stato a Bergamo
giace un interessante carteggio attraverso il quale è stato possibile risalire
al periodo di costruzione dei due cimiteri. I documenti si sono conservati
grazie ad una controversia sorta con
l’esecutore dei lavori, un certo Giovan
Battista Carobbio, il quale, stando
all’opinione degli amministratori comunali del tempo, si sarebbe messo
alla costruzione delle opere suddette
senza passare attraverso una regolare
gara d’appalto e senza aver stipulato
col comune uno specifico contratto.
(In quegli anni il nostro comune è unito
con Gorno) La lite finisce sul tavolo del
vice Prefetto che chiede informazioni
al sindaco di Gorno, il quale certifica la
buona fede del Carobbio.
Anche il Parroco di Oneta Don Tommaso

Disputa di Gesù con i dottori del tempio. Opera del primo Ottocento.

Entrata dell'ossario, lavori di recupero
effettuati nel 2002.

Muro detto della "Cavallera" realizzato
nell'anno 1800.
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Cena di Emmaus, affresco di Giovanni Brighenti 1784-1861.
Opera realizzata probabilmente nel 1833.

Epis risponde alle informazioni richieste dal funzionario e con una lettera del
13 dicembre 1813 così dichiara: “Certifico io sottoscritto e chiunque d’aver
udito Antonio Epis fù Sindico di questo comune nell’anno 1808, che voleva
dar ordine a Gio: Batta Carobbio muratore di abboccare, e levare all’asta
l’impresa di fabbricare i campi santi di Oneta e di Chignolo per conto del
Comune essendo ciò che il detto Carobbio ha eseguito, ed io inerentemente
all’ordine avuto dal Sindico o Anziano ho pregato varie volte il Popolo in Chiesa
di prestare a lavorare per tale fabrica avertendolo nel medesimo tempo, che
le giornate, che si farebbero sarebbero poste a sconto della tassa personale
che doveva farsi per detta fabbrica. In fede Don Tommaso Epis Paroco”.
La costruzione dei nuovi cimiteri fu imposta da un decreto napoleonico che
stabiliva la sepoltura dei morti fuori dalle aree urbane, si proibiva quindi la
consuetudine secolare di inumare i corpi sotto il pavimento delle chiese o
nelle aree ad esse adiacenti. Sappiamo per certo che l’antico cimitero di Villa
era ubicato sotto il portico, accanto alla porta maggiore e sul lato nord in
prossimità del campanile.
L’8 giugno 1887 visita la nostra parrocchia il vescovo Guindani, nei verbali
descrive il vecchio cimitero in cui cita alcuni particolari interessanti per quanto
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riguarda le consuetudini del tempo
in merito alle sepolture. Si legge:
“...nel cimitero vi è la Cappella e a
questa vicino si seppelliscono anche
i sacerdoti. Vi ha luogo distinti per
fanciulli battezzati morti avanti l’uso
della ragione. Non vi è l’ossario avendo
cura però il seppellitore di risotterrare le ossa subito che compariscono
alla superficie. Il cimitero è difeso da
muri alti e alle porte da cancelli. Non
vi si seppelliscono infedeli, eretici,
scismatici od altri, ma vi ha una parte
del cimitero destinata per essi. Non vi
sono iscrizioni profane o scandalose”.
Se vi erano spazi appositi per sepolture di persone non in linea con il
credo cattolico, per gli stessi motivi
si seguiva una procedura particolare
per i figli nati fuori dal matrimonio,
illegittimi, detti anche figli del peccato.
Il giorno stesso della nascita venivano
battezzati di notte e nel caso di morte
seppelliti sempre di notte.
Il vecchio cimitero di Oneta verrà totalmente rifatto nel 1947 ed inaugurato
nell’estate del 1948. Sebbene fosse
un’opera di competenza comunale, la
popolazione vi prese parte attivamente
con offerte dirette in danaro, trattenute mensili sulla paga e con l’apporto di
numerosa manodopera gratuita.
1814 – Costruzione nuova casa
del parroco. Si appaltano i lavori per
la costruzione della nuova casa parrocchiale di Oneta. La vecchia canonica descritta nel 1624 dal vescovo

Statua di San Luigi Gonzaga
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Statua del Cristo morto, opera della Bottega dei Fantoni di Rovetta 1740 circa.

Preziose pianete
di varie epoche
periodo dal 600 al 1800.
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Federico Cornaro come “piccola e cadente” era inagibile e costringeva il
parroco a vivere in casa propria.
L’appalto è l’atto conclusivo del testamento di Lodovico Olim Matteo Carobbio
rogato il 22 giugno 1805 che stabiliva di lasciare alla comunità di Oneta:
“Vicinij” ben sette legati in redditi per un valore in capitali di 8100 lire, perché
“vengano impegnati nella fabbrica della casa di Oneta che dovrà essere eseguita entro 10 anni dopo la mia morte, nel caso non sarà costruita il reddito
dovrà essere dispensato ai poveri”. Il generoso lascito comprende anche 130
scudi in moneta di Milano destinati al “rinnovo” dell’organo al Frassino e per
l’acquisto di arredi.
Il 16 agosto 1814 arriva da parte della “Cesarea Reggenza di Milano” l’autorizzazione alla costruzione della casa “conformemente al progetto del Sig.
Tognoli”.
Il 20 settembre di martedì viene indetta l’asta pubblica (1) alla quale partecipano cinque “Ditte”: Tigliani Camillo di Monte d’Isola domiciliato a Cazzano,
Bianchi Carlo di Casnigo, Ponti Pietro di Mendrisio domiciliato a Clusone,
Cavadini Marco di Albino e Dolzi Gasparo di Costa Serina. Tutta la popolazione è presente ed assiste con passione alla fase piuttosto concitata delle
offerte fatte ad alta voce da parte delle Ditte concorrenti. La base d’asta
iniziale è di 2.842,32 lire per giungere dopo continue offerte al ribasso, al
valore di 2.237,00 lire da parte di Dolzi Gasparo che si aggiudica l’appalto.
In base ad una norma del regolamento occorre che siano trascorse 24
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ore prima di assegnare i lavori alla
ditta Dolzi. L’indomani si presenta il
Tigliani Camillo che offre un ulteriore sconto di 110,85 lire. Si riapre
quindi la trattativa che viene aggiornata al martedi 27 settembre, al
termine della quale di nuovo il Dolzi,
e questa volta in modo definitivo, si
aggiudica la costruzione della casa
per 1.798,00 lire. Ai primi di agosto
del 1815 la nuova e bella casa del
parroco è terminata.

L'Annunciazione. Opera di Giovanni Brighenti
(1784-1861).

La Madonna che schiaccia la testa del
serpente. Opera di Giovanni Brighenti
(1784-1861).
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(1) L’asta si svolge alle tre del pomeriggio sulla pubblica piazza, oggi
piazza chiesa. Sono presenti quali
rappresentati della comunità di Oneta
il parroco Don Tommaso Epis che
ha diretto personalmente le fasi della
concitata trattativa sollecitando più
volte i concorrenti ad abbassare il
prezzo, vi è pure presente un certo
Bonandrini quale “Delegato per il
Culto del Cantone di Clusone” tre
fabbricieri: Lodovico Epis, Giovanni
Carobbio, Paolo Epis, infine due
testimoni che sono: Battista Epis e
Bortolo Recuperati.
1864 il 10 agosto – visita di Luigi
Speranza nativo di Piario. Lo accoglie don Angelo Rota di Palazzago.
Alle sei del mattino il vescovo giunge
al confine di Oneta, giovani con bandiere, molto popolo, le donne cantano, sparo di mortaretti dal colle. Per
la prima volta si afferma chiaramente
che le solennità del Frassino sono

legate all’apparizione della Madonna
del Frassino.
1873 – Erezione a parrocchia
della chiesa di S. Antonio Abate
della frazione Cantoni. Il 16 settembre con decreto firmato dal
vescovo Luigi Speranza viene eretta
a parrocchia la chiesa di S. Antonio
Abate di Cantoni. Il decreto firmato
dal Vescovo Luigi Speranza così
si esprime: “Nel desiderio di promuovere più, che ci è possibile la
maggior gloria di Dio e di provvedere
nel miglior modo, che ci è dato, alla
salute delle anime alle Nostre cure
Pastorali raccomandate, all’effetto di
provvedere alla formale erezione in
Parochia della Chiesa di S. Antonio
Abate nei Cantoni d’Oneta con la
Autorità Nostra Ordinaria ed in ogni
miglior modo e forma, col presente
Nostro Decreto, invocato il Nome
di Dio, instituiamo nella vicinia di
Cantoni d’Oneta, che vogliamo eriggere in Parochia con tutti gli onori
ed oneri il Beneficio parochiale sotto
il titolo di S. Antonio Abate che non
sia soggetto ad alcuna servitù di
patronato, ma appartanga sempre
alla libera collazione Nostra e dei
leggitimi Nostri Successori”.
Il 5 maggio 1867 il Consiglio
Comunale, presieduto dal Sindaco
Ricuperati Francesco, approva i
confini della nuova parrocchia dei
Cantoni secondo il prospetto del
perito Grassi di Clusone ed assegna

La visita di Maria alla cugina Elisabetta.
Opera di Giovanni Brighenti (1784-1861).

Pulpito realizzato nel 1880.
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lire 400 alla fabbriceria per la costruzione del nuovo cimitero.
Il 20 dicembre 1877 viene fatto il censimento della popolazione di Cantoni dal
quale risultano 34 famiglie e 140 abitanti.
Il 9 novembre 1879 il nuovo parroco Giovanni Sibella scrive nei suoi appunti:
“Fu per questo popolo giorno di letizia e di gaudio imperrocchè in questo
giorno si fece dal Ill.mo e Rev.mo Monsignor Canonico Giacinto Arcangeli
Vicario Capitolare della Sede vacante di Bergamo, assistito dal Molto Rev.do
Don Camillo Monti Cancelliere della Veneranda Cura Capitolare di Bergamo la
solenne apertura di questa nuova parrocchia dei Cantoni”.
Il 5 giugno 1883 viene consacrata dal vescovo Camillo Guindani.
1887 il 8 giugno – Visita di Camillo Guindani – Guindani aveva già fatto
visita a Cantoni nel 1883. Regge la parrocchia don Luigi Olmo, è il suo ultimo
anno, andrà ad Albano S. Alessandro.
Con la visita del Guindani si interrompono le più antiche e importanti fonti di
informazione. Ricordiamo le visite di Alessandro Valsecchi il 2 luglio 1876,
di Giacomo Maria dei Conti Radini Tedeschi il 29 luglio 1907 (benedizione delle campane al Frassino) e il 19 luglio 1914 la visita del Card. Carlo

San Gaetano implorante con San Carlo Borromeo e San Luigi Gonzaga in preghiera.
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Andrea Ferrari arcivescovo di Milano
con Mons. Giorgio Gusmini vescovo
di Foligno; accompagna gli eminenti
prelati il segretario del Vescovo Radini
Tedeschi, che non potè presenziare perché gravemente ammalato, un
prete di Sotto il Monte: don Angelo
Roncalli. Seguiranno poi le visite di
Mons. Luigi Marelli il 1° luglio 1920,
e il 21 agosto 1936 Mons. Adriano
Bernareggi.
LAVORI ESEGUITI NELLA
PARROCCHIALE
Le notizie più recenti sono ricavate
dal “liber chronicus”, gli appunti partono dal 1935 al tempo di Don Torri.

La Madonna del Frassino.
Opera di Pietro Baggi del 1933 circa.

Transito di San Giuseppe. Opera di Pietro Baggi del 1933 circa.

49

Mille anni di Storia

Mille anni di Storia

San Giovanni Bosco. Opera di Pietro Baggi del 1933 circa.

Antecedente a questa data non vi sono annotazioni. Gli interventi sono riferiti
solo alla parrocchiale, fatta eccezione per alcuni interventi riferiti alla chiesa
di S. Rocco, all’asilo infantile e al cimitero. I lavori relativi al santuario e ad
altre chiese minori sono stati riportati con un breve accenno. Questo per
mantenere una linea coerente con la storia della parrocchiale.
1830 – Viene collocato il nuovo concerto di cinque campane in Sol Maggiore.
Sono opera della ditta Gian Battista Monzini. Il castello in ferro viene fornito
dai F.lli Pagani di Tagliuno.
1833 - Sappiamo di un intervento importante di restauro interno alla chiesa
effettuato nel 1833, questo grazie alle annotazioni fatte da don Canova sull’arco del presbiterio. Evidentemente il Canova disponeva di informazioni documentarie andate perdute. E’ molto probabile che il quadro circolare dell’Assunta di Lattanzio Querena, (1760 – 1853) posto sulla volta del presbiterio,
appartenga a questo periodo. Sempre del medesimo artista sono due dipinti
ad olio su tela che rappresentano la “Disputa di Gesù con i dottori del tempio”
posta sopra la porta maggiore, e nella navata di destra il “Commiato di Gesù
50

Statua della Madonna donata da don Lino Togni. Viene portata in processione
il 15 agosto per le vie del paese.
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realizzato l’impianto elettrico per consentire l’applicazione del motore elettro
all’organo. 1946 rifatto il terrazzino della casa parrocchiale che era cadente.
1947 acquisto di un appezzamento di terreno per il futuro asilo infantile.
1947 a settembre iniziano i lavori per l’ampliamento del nuovo cimitero, lavori
eseguiti dalla ditta F.lli Torri di Gandino. Il cimitero è comunale, l’intervento di
don Torri e di tutta la popolazione era determinato dalla povertà del comune
che non disponeva delle risorse finanziarie sufficienti. 1948 completamento e
inaugurazione del cimitero.

Cartiglio con le date di fondazione 1015, di consacrazione 1514, e di ampliamento 1746.

dalla Madre” ora nella casa parrocchiale. Ancora del 1833 sono alcuni affreschi del Brighenti, insigne pittore di Clusone (1784 – 1861), fra i quali risalta
in particolare la Cena di Emmaus sulla parete laterale sinistra del presbiterio.
1835 – La chiesa viene dotata del nuovo organo della ditta Parolini di Villa
d’Ogna.
1874 – Commissionati da don Luigi Olmo si realizzano le balaustrali in noce
e gli armadi posti in sagrestia.
1880 – Sono realizzati la cantoria e il pulpito. Il pulpito si trova in corrispondenza del Cristo morto, opera dei Fantoni di Rovetta.
1934 - La chiesa viene ritinteggiata e decorata da Pietro Baggi che esegue anche alcuni affreschi, ripresi e poi rifatti nel 1963 da Angelo Bonfanti,
raffiguranti: Transito di S. Giuseppe, S. Giovanni Bosco, posti sulle pareti di
sinistra e destra subito all’entrata della chiesa, l’Apparizione della Madonna
del Frassino posto sopra la bussola della porta minore.
DON TORRI: 1939 Sistemazione del pavimento della casa parrocchiale. 1945
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DON BRUMANA: 1954 sistemazione del muro di cinta e costruzione del parapetto al santuario. 1955 si costituisce una commissione per decidere il da
farsi per l’asilo. 1956 iniziano i lavori per l’asilo. 1957 nel mese di maggio,
inaugurazione dell’asilo parrocchiale all’interno della “casa del curato”; non
trovando suore libere l’asilo venne affidato per due anni ad una signorina di
Parre: Regolini Gesuina diplomata in scuola materna. L’asilo viene dedicato a
S. Maria Immacolata. Nel 1958 si realizza il salone definito asilo-oratorio e un
appartamento per il sagrista (Poli
Adamo). 1959 viene acquistata
la nuova statua della Madonna
del Rosario. 1961 affidamento dell’asilo a personale religioso
(Suor Emilia Magoni e Suor Maria
Luisa Cornelli); 1961 si fanno
lavori di restauro interno alla chiesa parrocchiale affidato al pittore
Angelo Bonfanti di Redona. I lavori
sono fermi a causa di un incidente, il Bonfanti si ruppe un dito
della mano destra. 1962 finiscono
i lavori di restauro della chiesa
parrocchiale con tutta la zoccolatura offerta da alcune famiglie,
contestualmente viene restaurato
anche l’organo musicale.
DON GUSTINETTI: 1968 a febbraio iniziano i lavori di manutenzione straordinaria nella casa

La canonica di S.M. Assunta, il campanile e la via
cavallera fotografati nel 1914
(Collezione Andrea Bonomi - Oltre il Colle)
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parrocchiale. La canonica è praticamente un nuovo edificio. 1970 nel mese
di maggio, sostituzione del castello ligneo delle campane della parrocchiale.
4 aprile 1972 furto al Santuario, viene rubato il cuore d’oro. 1979 Lavori di
rifacimento del tetto della parrocchiale e delle facciate. 1981 rifacimento del
pavimento della chiesa parrocchiale. Si rinviene una tomba ancora intatta
vicino all’altare dell’Immacolata.
DON BERNARDO: 1983 restaurati i confessionali, la bussola e le due porte
della parrocchiale.
DON LINO TOGNI: 1990/1992 Realizzazione oratorio con campo di bocce,
nuovo impianto illuminante con faretti all’interno della chiesa. Ristrutturazione
della chiesa di S. Rocco.
DON VINCENZO VALLE: 1996/1997 – Tettoia copertura area esterna oratorio; 1998 sistemazione del tetto con nuovi canali di gronda e pluviali in rame.
1999/2000 pulitura e ritinteggiatura totale interno della chiesa; sistemazione
della zoccolatura, recupero affreschi dalla parete interna del solaio del portico
e restauro dei medesimi ricollocati all’interno della chiesa. (Gervasoni Diego
restauratore). Riportato alla sua origine l’altare maggiore del 1709 con il riposizionamento del “velario” con i due angeli e l’ostensorio a raggiera. Restauro
dei mobili in sagrestia. Rifatto totalmente l’impianto di illuminazione; levigatura
del pavimento realizzato nel 1981 da don Gustinetti. Restauro del coro ligneo
con rifacimento delle parti mancanti. Dal 1996 viene ripristinata la processione con la statua dell’Assunta che è riposta nella nicchia a destra dell’entrata
maggiore. La statua fu donata da don Lino.
DON GIOVAN BATTISTA ZUCCHELLI: Nel mese di luglio 2015, con la ricorrenza del millenario di fondazione della parrocchiale, è stata rimessa a nuovo la
facciata principale della chiesa. I lavori hanno riguardato soprattutto il restauro del porticato e del portale datato 1493, la ricostruzione di tutti i capitelli
del porticato e la rimozione del rivestimento in pietra sulla parete dedicata
ai caduti. Sono stati utilizzati gli stessi colori emersi dopo la pulitura delle
pareti che appartengono al periodo della costruzione del porticato, fine del
1700. Disegnato il cartiglio e l’epigrafe con la dedicazione della chiesa alla
Madonna Assunta e alla sua fondazione.
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I PARROCI DI ONETA DELLA CHIESA S. M. ASSUNTA
Nome

Periodo

Nativo di

Bonus de Tiras
Bernardo de Morattis
Betinus de Zorzonibus
Giovanni de Eppis
Michele Scolari
Giuseppe Carrara
Giov. Maria Aquilino
Giovanni Eppis
Gian Paolo l’Olmo
Gian Francesco Mosconi
Giovanni Giacomo Carobbio
Giovanni Eppis
Pietro Antonio Eppis
Gerolamo Epis
Mattia Epis
Giovanni Epis
Girolamo Epis
Tommaso Epis
Giovanni Scarpellini
Girolamo Piatti
Angelo Rota
Aloisio Gaetano Olmo
Antonio Canova
Ettore Cacciamali
Bellarmino Filisetti
Giacomo Torri
Rodolfo Brumana
Giuseppe Gustinetti
Lanfranchi Bernardo
Lino Togni
Vincenzo Valle
Zucchelli Giovan Battista
			

1509-1529
1529-1539
1539-1575
1575-1590
1590-1604
1604-1624
1624-1626
1626-1627
1627-1629
1629-1631
1631-1635
1635-1667
1667-1692
1692-1712
1712-1724
1724-1766
1766-1796
1796-1831
1831-1841
1841-1857
1857-1872
1872-1888
1888-1921
1921-1927
1927-1936
1936-1954
1953-1967
1967-1982
1982-1988
1988-1995
1995-2013
2013

Zorzone
Oneta
Zorzone
Oltre il Colle
Oneta
Oneta
Clusone
Leffe
Oneta
Oneta
Oneta
Oneta
Oneta
Oneta
Oneta
Oneta		
Verdellino
Rosciate
Palazzago
Clusone
Castione
Ardesio
Ardesio
Gandino
Costa Imagna
Rota Imagna
Casnigo
Paladina
Oltre il Colle
Ardesio
Angelo Dallagrassa
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