
 
 

CONFERENZA “BERGAMO CITTA’ D’ACQUA - TRA MONTI E CAMPAGNE” 

Bergamo, 11 ottobre 2016 – Si è svolta questa mattina alle ore 10.00 presso la sala 
Galmozzi di via Tasso, 4 a Bergamo la conferenza “Bergamo città d’acqua – tra monti e 
campagne”, frutto della collaborazione tra CAI sezione di Bergamo e Consorzio di Bonifica 
della Media Pianura Bergamasca nell’ambito di Bergamo Scienza 2016. 

La conferenza, moderata da Andrea Valesini, caporedattore de L’Eco di Bergamo, si è 
aperta con il saluto istituzionale del presidente del Consorzio di Bonifica Franco Gatti, del 
presidente del CAI Bergamo Piermario Marcolin e dell’assessore all'ambiente, politiche 
energetiche e verde pubblico del Comune di Bergamo Graziella Leyla Ciagà. 

Sono seguiti poi gli interventi dei relatori: il Presidente del Centro di Etica Ambientale di 
Bergamo e Docente di Etica presso l'Università di Pavia prof. Luciano Valle, il dirigente 
dell’area tecnica del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca Ing. Giovanni 
Radice, l’esperto in pianificazione idraulica Ing. Alvise Fiume, il docente dell’Università di 
Pavia prof. Giuseppe Barbero e, infine, è stata la vota degli interventi dei soci della 
Sezione del CAI di Bergamo Maria Tacchini e Lino Galliani, esperti in tematiche 
ambientali. 

Nel corso della conferenza è stato trattato il tema dell’acqua, che accompagna fin 
dall’inizio la storia della città e che ha contribuito all’evoluzione del territorio bergamasco. 
È stata inoltre posta l’attenzione sullo sviluppo antropico che ha portato numerose 
problematiche dal punto di vista idrogeologico ma che, grazie al progresso e alla 
migliorata coscienza civica, va modificandosi verso una rispettosa e nuova prospettiva 
ambientale. 

I relatori hanno affrontato diverse tematiche, a partire dalla questione etica dell’acqua 
affrontata dal Prof. Valle (uso, abuso, rispetto, tutela e salvaguardia delle risorse idriche e 
prospettive future). 

Maria Tacchini del CAI Bergamo ha incentrato il proprio intervento sul tema dell’acqua, 
con particolare riferimento alla montagna (fonti, sorgenti, bacini d’acqua, laghi, fiumi e 
ghiacciai), ricordando inoltre il convegno “Acqua e territorio”, a dimostrazione del fatto che 
il CAI Bergamo da decenni segue il tema dell’acqua. La relatrice ha poi mostrato al 
pubblico una serie di immagini per indicare in termini generali l’idrografia della montagna 
della provincia, sviluppando alcune criticità legate al rapporto uomo-acqua e fornendo 
esempi di escursione in cui il CAI di Bergamo ha condotto i partecipanti alla visita di alcuni 
“luoghi dell’acqua” sul territorio di Bergamo e provincia, per aumentare la conoscenza e la 
consapevolezza sul tema. 

L'ing. Radice, dirigente dell’area tecnica del Consorzio di Bonifica, nel corso del proprio 
intervento ha presentato le motivazioni storiche che hanno portato alla realizzazione della 
rete di canali che, derivati dal fiume Serio, hanno interessato l’antico centro urbano di 
Bergamo e la pianura bergamasca, ponendo l’attenzione sulle attuali problematiche di 
fruizione del fiume Serio (ambientali e deflusso minimo vitale). L'ing. Radice ha poi 
introdotto i due successivi interventi dell’ing. Alvise Fiume (esperto in pianificazione 
idraulica) e del prof. Giuseppe Barbero (Università di Pavia). 



L’ing. Fiume ha spiegato come la minor disponibilità di portata derivabile dal sistema delle 
rogge si riflette sull’irrigazione a scorrimento, ponendo inoltre l’attenzione sulle nuove 
modalità irrigue in campo agricolo e sulle problematiche di ricarica della falda acquifera. 

A seguire il prof. Barbero ha illustrato le problematiche idrauliche che nascono a seguito 
dell’urbanizzazione, le diverse funzioni che le rogge hanno dovuto assumere nel corso 
degli anni e gli interventi che il Consorzio ha realizzato sul territorio di Bergamo e 
provincia. 

Lino Galliani del CAI Bergamo ha chiuso la conferenza introducendo la mostra "Bergamo 
città d'acqua-sul Serio" aperta fino a domenica 16 ottobre presso il Palamonti, sede CAI di 
Bergamo, ed incentrata principalmente sul fiume Serio e sulle rogge che interagiscono con 
la città di Bergamo. La mostra ha sia valenza storica, con la riproduzione di mappe 
risalenti al 1700 e 1800, che attuale con l’esposizione di fotografie e materiale informativo 
riferito ai giorni nostri. Il tutto con un’attenzione particolare alle sorgenti di montagna, al 
fiume Serio, al rapporto tra l’uomo e l’acqua, alle rogge, ai canali di Bergamo, ai fontanili e 
alla rete irrigua di pianura. 

Il materiale esposto è frutto di ricerche effettuate presso l’Archivio di Stato di Bergamo e il 
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, mentre il materiale fotografico più 
recente proviene dall’archivio fotografico di Lino Galliani, dal CAI di Bergamo e dallo 
stesso Consorzio. 

Galliani ha infine presentato il volume "Bergamo città d'acqua- una storia lunga un 
Millennio" preparato per l'occasione che, attraverso un rapido excursus storico dall’anno 
1000 ai giorni nostri, invita il lettore a scoprire e riscoprire le rogge città: dove nascono, in 
che luoghi si trovano, caratteristiche, portata, lunghezza, corso, denominazione, utilizzo, 
opere connesse e cambiamenti intercorsi negli anni. Un viaggio alla scoperta di un mondo 
oggi parzialmente sommerso, ma sempre molto affascinante. 

 

UFFICIO STAMPA MEDIATEK COMMUNICATION 
Roberto Palafreni 
Mob. +39 392 8528859 
ufficiostampa@mediatekcommunication.com 

CAI Sezione di Bergamo 
Via Pizzo della Presolana, 15 24125 Bergamo 
Tel. 035/ 41 75 475 – www.caibergamo.it 
segreteria@caibergamo.it – tam@caibergamo.it  
 
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca 
Via Gritti 21/25, 24125 BERGAMO Tel. +39 035 4222.111 
info@cbbg.it / info@pec.cbbg.it 

	  


