
Festa di S. Alessandro 
 

Rievocazione Storica della Passione di Sant’Alessandro Martire, Patrono di Bergamo 
 

domenica 26 agosto 2012 
 
 
 
ore 16.30 - Sagrato della Chiesa di Sant’Alessandro della Croce (Via Pignolo) 
Inizio della rievocazione storica in costume 
In abiti da antico romano, un attore racconta le vicende della vita di Alessandro, mentre il Santo, in 
catene su un carro, circondato da una folla di popolani e patrizi, è scortato da un corteo formato da 
soldati romani a piedi e a cavallo. Giunto all’angolo tra via Masone e via Locatelli, il corteo sosta, 
mentre un altro attore prosegue il racconto di momenti chiave della vita di Alessandro. Ripreso il 
cammino e giunto davanti ai giardini di Piazza Cavour, il corteo si ferma ancora per ascoltare il 
racconto degli ultimi episodi della vita del Santo. 
 
 
ore 17.20 - Palazzo Frizzoni (Piazza Matteotti) 
Rappresentazione teatrale del martirio di Alessandro 
Una giovane donna, che si scoprirà essere Santa Grata, guida gli spettatori nella rievocazione della sua 
conoscenza col Santo, della cattura e del processo che si svolgerà a momenti. Inizia il processo durante 
il quale un giudice interroga Alessandro, che, in un lungo contradditorio, spiegati agli astanti i motivi 
per i quali ha scelto di non combattere più i cristiani, viene condannato a morte e decapitato. Grata ne 
raccoglie la testa, che, miracolosamente, si trasforma in un cesto di petali di fiori; con l’elmo pieno di 
petali Santa Grata, seguita da un corteo, muove verso la Chiesa di Sant’Alessandro in Colonna. 
 
 
ore 18.15 - Chiesa di Sant’Alessandro in Colonna (Via Sant’Alessandro) 
Messa celebrata dal Vescovo Mons. Beschi e successiva Processione Religiosa che sale in Città 
Alta.  
Dopo la celebrazione della Messa in memoria di Sant’Alessandro, si forma una processione religiosa 
che, percorrendo via Sant’Alessandro, Porta San Giacomo, via San Giacomo, dopo essere passata 
all’interno della Basilica di Santa Maria Maggiore, si conclude in Duomo. 
 
 
ore 21.00 - Piazza Vecchia: la Festa 
Saluto della autorità cittadine, laiche e religiose. Il Sindaco e l’Assessore alla Cultura e Spettacolo del 
Comune di Bergamo, il Vescovo di Bergamo, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di 
Bergamo, un rappresentante della Fondazione Congregazione Misericordia Maggiore assegnano sei 
borse di studio (messe a disposizione dalla stessa Fondazione) ad altrettanti studenti dell’Università di 
Bergamo che si siano distinti, per meriti particolari, nelle discipline scientifiche e umanistiche. 
A seguire, festa gastronomica sotto il portico di Palazzo della Ragione con degustazione di una speciale 
torta e mescita di un vino, entrambi intitolati a Sant’Alessandro. 
Conclude la Festa un concerto del Corpo Musicale di Arcene, con la partecipazione della Compagnia 
teatrale Magico Baule, inserito nel cartellone di Bergamo Estate, coordinato e organizzato 
dall’Assessorato all’Istruzione, Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero. 
 
 
 



EVENTI COLLATERALI  
 

sabato 25 agosto 
La Presidenza del Consiglio Comunale per Sant’Alessandro 

 
ore 10.00 - Luoghi diversi della Città 
Terzo concerto di campane dai campanili della Città di Bergamo 
Il concerto prende il via dalle campane della Torre Civica, prosegue con il coinvolgimento delle 
campane della Cattedrale, della Basilica di Santa Maria Maggiore (che per l’occasione torneranno a 
suonare manualmente, grazie all’opera di ripristino di corde e tastiera promossa dalla Fondazione 
Congregazione Misericordia Maggiore) e di molti campanili delle chiese di Città Alta come di Città 
Bassa. A mezzogiorno l’intera Bergamo sarà avvolta dal suono corale di tutti i campanili. 
 
ore 16.00 - Sala Giuristi, Palazzo della Ragione (Piazza Vecchia) 
Conferenza La riscoperta della tradizione campanaria nella Città di Bergamo 
Presentazione della nuova guida La Torre Civica e le sue campane. 
Intervengono: Franco Tentorio, Sindaco di Bergamo; Guglielmo Redondi, Presidente del Consiglio 
Comunale; Don Gilberto Sessantini, Direttore dell’Ufficio di Musica Sacra della Curia Vescovile; Luca 
Fiocchi, Presidente della Federazione Campanari Bergamaschi. 
 
Le due iniziative sono promosse dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Bergamo, dall’Ufficio di 
Musica Sacra della Curia Vescovile, dalla Federazione Campanari Bergamaschi, allo scopo di 
stimolare l’interesse verso il patrimonio storico e sonoro della Città che pochi centri urbani europei 
possono eguagliare. 
 
ore 16.30 - Sala Papa Giovanni XXIII (Piazza Duomo) 
Conferenza Gli scavi: dall’antica alla nuova Cattedrale 
Intervengono: arch. Giovanni Tortelli, progettista per il recupero degli scavi, Don Goffredo Zanchi, 
docente di Storia della Chiesa, dott.ssa Sandrina Bandera, Soprintendente per i Beni Storici Artistici ed 
Etnoantropologici, arch. Giuseppe Napoleone per la Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici, dott.ssa Maria Fortunati, funzionario responsabile per l’età romana, medievale e 
rinascimentale della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia. 
Coordina: Mons. Alberto Carrara, Delegato Vescovile alla Cultura e alle Comunicazioni Sociali della 
Diocesi di Bergamo. 
 
Il Duomo di Bergamo diventa anche luogo di interesse archeologico, grazie ai recenti scavi che hanno 
portato alla luce vestigia di chiese paleocristiane e altri edifici romani. Questo convegno, che vede 
relatori i protagonisti degli scavi, gli esperti della Storia della Chiesa in Bergamo e i Sovrintendenti 
interessati, non poteva non collegarsi alle Celebrazioni Alessandrine ed offre un’occasione speciale per 
completare la conoscenza e la rivisitazione del tempo di Alessandro, Martire e Patrono della Città.  
ore 18.30 - Inaugurazione del Museo degli Scavi alla presenza del Ministro per i Beni e le Attività 
Culturali Lorenzo Ornaghi.  

_________________________________________________________________ 
 

sabato 25 e domenica 26 agosto – Bergamo, Sentierone 
Fiera di Sant’Alessandro a cura dell’associazione COM.A.P. 

 
La Fiera, che quest’anno vede l’inaugurazione dei nuovi gazebo con i colori e lo stemma del Comune 
di Bergamo, voluti dalla Giunta Comunale, s’inserisce nel quadro delle tradizionali celebrazioni della 
festività del Santo Patrono, offrendo a tutti opportunità di svago e divertimento. In programma diverse 
iniziative: esibizioni di artisti di strada, momenti musicali, esposizione e sfilata di Lambrette d’epoca. 


