
Il programma della rievocazione storica 
 

Bergamo, 28 agosto 2011 
 
ore 10.00  
Visita guidata con guide del Museo Archeologico. 
 
ore 17.00 - Bergamo, S. Alessandro della Croce, via Pignolo 
In una mansio, piccolo teatrino medievale, un attore vestito da antico romano racconta la prima 
parte della vicenda di Alessandro. Un corteo, composto da soldati romani a piedi e a cavallo, si 
muove portando su un carro Alessandro in catene, circondato da popolani che seguono il piccolo 
corteo e da alcuni cavalieri. 
Il corteo giunge all’angolo tra via Masone e via Locatelli dove nella seconda mansio un altro 
personaggio prosegue il racconta della storia del soldato Alessandro. Il corteo giunge ad una terza 
ed ultima mansio davanti la chiesa di San Bartolomeo. 
 
ore 17.40 - Bergamo, Piazza Matteotti 
Su un palco si svolge il processo e la condanna a morte di Alessandro. Un giudice interroga S. 
Alessandro e, dopo un contraddittorio in cui Alessandro spiega perché non combatterà più i 
Cristiani, lo condanna a morte. Viene eseguita la decapitazione, Santa Grata e Santa Esteria 
raccolgono la testa di S. Alessandro, che si tramuta in una composizione floreale, mentre il corpo 
viene portato ad opera di portantini verso la Chiesa di S. Alessandro in Colonna. 
 
ore 18.30 - Bergamo, Chiesa di S. Alessandro in Colonna 
Celebrazione religiosa. 
A seguire una processione religiosa che percorre via S. Alessandro alta, via Tre Armi, largo Porta 
S.Alessandro, passa attraverso il Seminario uscendo in via Arena e, passando all’interno di S. Maria 
Maggiore, termina in Duomo, dove il Vescovo ne saluta l’arrivo. La processione è intervallata da 
momenti di sosta e preghiera presso alcuni “luoghi alessandrini”. 
 
ore 21.00 - Bergamo, Piazza Vecchia 
Saluto dei rappresentanti delle istituzioni al pubblico. Assegnazione di due borse di studio intitolate 
a Sant’Alessandro a studenti dell’Università di Bergamo che si siano distinti per meriti particolari 
nelle discipline scientifiche ed umanistiche. Tale premiazione avverrà ad opera del Sindaco, 
dell’Assessore alla Cultura e Spettacolo, del Magnifico Rettore dell’Università di Bergamo e dello 
sponsor dell’iniziativa, la M.I.A. 
Esibizione della Millennium drum & bugle corps di Verdello. 
A seguire, Festa Gastronomica nello spazio antistante palazzo della Ragione con degustazione di 
una speciale torta di S. Alessandro, mescita di un vino intitolato a S. Alessandro e uno spettacolo di 
illuminazione realizzato da “Notti di Luce”.  
 
ore 23.00 - Bergamo, Fara 
Fuochi d’artificio. 
 
Sempre domenica 28 agosto, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, in via XX settembre (nella zona 
antistante la Profumeria Bucci) annullo filatelico dedicato alla Festa di S. Alessandro, a cura delle 
Poste Italiane, e vendita di due cartoline, la prima raffigurante il dipinto di Sant’Alessandro, opera 
di Mario Donizetti, la seconda il profilo di Bergamo Alta.  

 


