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GORLAGO: CENTRO STORICO FRA MEDIOEVO E RINASCIMENTO 

Gorlago 

 

Gorlago si trova all’imbocco della Valle Cavallina e poco lontano dalla Valle Calepio. Il paese 
è adagiato sulla riva destra del fiume Cherio, a 233 metri sul livello del mare, in uno scenario 
paesaggistico caratterizzato dalle dolci colline delle Terre del Vescovado e la pianura che 
lambisce il corso del fiume Cherio e del torrente Malmera. 
Valicato il ponte antico sul fiume Cherio, si accede al borgo di Gorlago il cui centro storico, 
ricco di storia e di testimonianze artistiche, è contraddistinto da strade e vicoli lastricati su 
cui si affacciano antichi edifici in pietra calcarea che rivelano le proprie origini alto 
medioevali, ricche dimore nobiliari che celano suggestivi giardini e sorprendenti luoghi di 
culto che conservano preziose testimonianze artistiche. 
Piazzale Gregis, dove ogni sabato mattina si tiene il mercato settimanale, si trova al limitare 
del centro storico, nei pressi della Parrocchiale di San Pancrazio e del Municipio. Un punto 
strategico di raccordo fra il borgo antico e la nuova urbanizzazione del paese. 
Via Lorenzo Sibellini conduce alla nuova biblioteca civica - centro culturale, ultimata nel 
2013 recuperando il vecchio municipio (inaugurato nel 1930 e in stato di abbandono e 
degrado da circa vent’anni), affiancato ora da un corpo di fabbrica di nuova realizzazione e 
di volumetria similare, ma dallo stile decisamente più moderno, caratterizzato da una vetrata 
a mosaico installata sulla parete nord, nella quale sono rappresentati alcuni degli scorci più 
suggestivi e rappresentativi del paese 

Imboccando via Regina Margherita si raggiunge piazza Locatelli, nel cuore del nucleo 
storico. La via Casa Quadra rivela la presenza di una tra le testimonianze storiche principali 
del borgo: la cosiddetta Casa Quadra, nome più comune che identifica Villa Lanzi. L’edificio, 
costruito verso la fine del XV secolo, presenta una pianta lineare da cui si innalza una torre 
a base quadrata che presumibilmente dà l’accezione al nome della dimora. Le stanze al 
piano primo hanno soffitti in legno e accenni di affreschi alle pareti, così come le stanze del 
piano terra. Queste ultime si distinguono dalle prime per i soffitti voltati e affrescati, in 
particolare, il salone al piano terra accanto alle scale, ospitava l’affresco della metà del ‘500 
le Storie di Ulisse di G.B. Castello, poi strappato e collocato nella seconda metà dell’XIX 
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secolo in una sala di forma analoga preparata nel nuovo palazzo della Prefettura di 
Bergamo. 
Attraverso l’angusta via Guarneri e poi per via Sant’Andrea, si arriva nella contrada 
denominata Castello per la presenza dell’antico castello del ‘300 della famiglia Lanzi. Nel 
‘500 la famiglia Guarneri inglobò la torre e parte della cinta muraria nell'elegante palazzetto 
che chiude scenograficamente lo scorcio visivo di via Sant’Andrea. A ridosso del palazzo si 
erge la chiesa di Sant’Anna, comunemente chiamata dagli abitanti di Gorlago chiesa di 
Sant’Andrea, che si insedia sulla via con una facciata sobria realizzata in pietra senza 
particolari elementi decorativi e cela il proprio campanile oltre la cortina edilizia sulla via 
pubblica. 
La chiesa romanica di Sant’Andrea al Castello è stata la prima chiesa del centro abitato di 
Gorlago. Nonostante ciò non fu mai chiesa parrocchiale poiché rimase per molti secoli 
l’edificio di culto del Castello. La prima menzione di Sant’Andrea risale al XIII secolo quando 
è citata tra le chiese che dovevano versare un contributo annuo a Roma. La sua erezione 
dovrebbe essere però più antica e collocarsi nel XII secolo, periodo al quale risalgono le 
tracce di affreschi medievali presenti nell’area absidale, distribuiti in due registri sovrapposti. 
La fascia inferiore della decorazione rappresenta la Vergine in posizione orante, nella tipica 
posa della preghiera bizantina, con le mani alzate, affiancata da alcuni apostoli, identificabili 
dalle iscrizioni con i rispettivi nomi. Nel catino è affrescata la porzione inferiore di una 
Maiestas Domini, vale a dire un Cristo all’interno di una mandorla di luce e circondato dai 
simboli dei quattro evangelisti, dei quali è visibile parte del corpo del leone di San Marco. In 
questi dipinti, eseguiti da un anonimo pittore bergamasco, si riscontra la conoscenza del 
mondo bizantino e orientale, seppur restituito in modo semplificato. 
Questo ciclo decorativo venne coperto nel 1575 circa, probabilmente dietro la spinta delle 
istanze delle Controriforma che vedeva nell’arte un efficace strumento di educazione e di 
predicazione. L’operazione di ammodernamento delle decorazioni fu affidata a un giovane 
Giovan Paolo Cavagna, al tempo all’inizio della sua carriera. Nel catino absidale il pittore 
raffigura Dio Padre nelle canoniche sembianze di un uomo maturo, con capelli e barba 
bianchi, un’aureola di forma triangolare - simbolo trinitario - e munito di uno scettro 
cruciforme e di un globo, allusioni al potere e al dominio divino sugli uomini. 
L’area absidale è affiancata da due nicchie, che un tempo ospitavano altrettanti altari laterali. 
Gli spazi di queste sono decorati con affreschi rinascimentali, eseguiti da ignoti pittori 
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bergamaschi: in una appare San Bartolomeo affiancato dai Santi Sebastiano e Rocco, 
mentre nell’altra i resti di un Compianto su Cristo morto fra Santi. 
La chiesa ospita anche alcune tele, fra cui la copia del celebre dipinto eseguito dal Moroni, 
Donatore davanti a una Crocifissione fra i santi Giovanni Battista e Sebastiano. L’anonimo 
copiatore è una personalità assai modesta, come dimostra il tenore qualitativo dell’opera: 
tuttavia, si tratta di un dipinto che testimonia l’enorme successo riscosso da Moroni, che 
proprio nella parrocchiale di Gorlago ha lasciato un gruppetto di opere di altissima qualità, 
fra i suoi capolavori più squisiti. 
Prima di tornare sui propri passi, merita gettare uno sguardo oltre l’arco in pietra che chiude 
via Sant’Anna: si svelerà una sorprendente veduta verso Carobbio degli Angeli e il 
paesaggio collinare alle spalle del paese. 
L’itinerario prosegue nel centro storico lungo le vie Asperti e Maccarani sino a raggiungere 
Piazza Europa su cui affaccia la possente mole dell’edificio detto “Inferno”. Un edificio di 
origine medioevale, ma soggetto a successivi interventi di trasformazione nel corso dei 
secoli successivi. La curiosa denominazione “inferno” deriva dal fatto che nelle sale di 
questo edificio il pittore Giovan Battista Moroni abbia dipinto proprio l’inferno, parte di una 
più complessa opera pittorica raffigurante il Giudizio Universale conservata nella chiesa 
parrocchiale. 
Percorrendo via Lanzi si raggiunge l'incrocio tra via Siotto Pintor e via Vimercati Sozzi, due 
vie che con la loro toponomastica ricordano le famiglie proprietarie nel tempo della dimora 
storica che si attesta proprio in questo punto: Villa Siotto Pintor. Proseguendo lungo via 
Vimercati Sozzi si oltrepassa piazza Gregis per giungere al cospetto della chiesa 
parrocchiale dedicata a San Pancrazio. 
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