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1) TemaTica
Per il 2018 si è pensato di prendere in esame il tema 

di Bartolomeo Colleoni e delle reliquie di Santa Maria 
Maddalena e di San Lazzaro (unite, pare, a quelle di 
Marta, Massimino e Celidonio) che furono da lui portate 
da Senigallia a Romano e Covo, contestualizzandole nel 
quadro della religiosità e devozione del condottiere.

Bartolomeo Colleoni (1392/1393?-1475) nel 1444 
si trovava a Senigallia nelle attuali Marche per alcune 
operazioni militari per conto di Filippo Maria Visconti. Il suo 
cappellano e confessore Frate Bellino Crotti da Romano 
di Lombardia trovò in una chiesetta abbandonata alcune 
reliquie di Santa Maria Maddalena e di San Lazzaro. Trovò 
anche una pergamena che narrava del matrimonio di una 
principessa che aveva avuto in dono dal padre le reliquie 
della Maddalena. Non venivano descritte le reliquie di 
Lazzaro, ma si precisava che le reliquie della Maddalena 
consistevano in un femore ed altri frammenti. I sacri resti 
furono portati con sé dal frate ed il Colleoni li donò alle 
chiese di due luoghi che erano sua signoria: Romano di 
Lombardia e Covo, entrambi in Bergamasca.

A quanto sembra, queste reliquie provenivano 
dall’abazia di Vezelay in Borgogna e prima ancora da 
Saint-Maximin in Provenza.

Come già detto, si intende contestualizzare le reliquie 
nel più ampio tema della religiosità e devozione del 
Colleoni, quindi si potrà trattare anche delle sue fondazioni 
di chiese e conventi come quelli della Basella di Urgnano, 
di Santa Chiara in Martinengo, di Santa Maria Incoronata 
in Martinengo, della Cappella Colleoni ed altri.

0) Premessa
Nell’ambito del più ampio progetto Coglia, che si 

prefigge l’obiettivo di riscoprire e valorizzare la figura 
del condottiere Bartolomeo Colleoni, è intenzione 
degli enti aderenti organizzare per il 2018 una nuova 
mostra, incoraggiati anche dal fatto che le due 
mostre che l’hanno preceduta negli anni 2016 e 2017 
hanno avuto un successo che è andato ben oltre le 
aspettative.



1.1) TemaTiche di deTTaglio
Nella mostra si intende sviluppare i seguenti temi:

A) I personaggi
 • Bartolomeo Colleoni - La sua devozione
 • Fra Belino Crotti

B) I Santi
 • Santa Maria Maddalena - Il culto della Maddalena
 • San Lazzaro - Il culto di San Lazzaro
 • Santa Marta - Il culto di Santa Marta
 • San Celidonio - Il culto di San Celidonio
 • San Massimino - Il culto di San Massimino

C) I luoghi
 • Museo di Arte e Cultura Sacra di Romano di Lombardia
 • Chiesa parrocchiale di Romano
 • Chiesa parrocchiale di Covo
 • Cappella di Covo
 • Santuario e convento di Santa Maria della Basella di Urgnano
 • Chiesa e convento di Santa Chiara in Martinengo
 • Chiesa e convento di Santa Maria Incoronata in Martinengo
 • Chiesa parrocchiale di Malpaga
 • Chiesa parrocchiale di Cavernago
 • Chiesa parrocchiale di Cortenuova
 • Cappella Colleoni di Bergamo
 • Luogo Pio della Pietà Colleoni di Bergamo
 • Castello di Malpaga
 • Chiesa di Santa Maria Maddalena a Senigallia
 • Basilica di Saint-Maximin
 • Basilica di Vezelay

D) Gli oggetti
 • Le reliquie
 • Gli oggetti liturgici
 • Tela della Maddalena a Cortenuova

E) Le vicende delle reliquie
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2) soggeTTi coinvolTi
L’iniziativa L’iniziativa vede coinvolti numerosi Enti ed Associazioni con il 

preciso intento di scoprire ed approfondire la figura del condottiero Bartolomeo 
Colleoni:

• Luogo Pio della Pietà Colleoni di Bergamo;
• Regione Lombardia;
• Regione Marche;
• Provincia di Ancona;
• Provincia di Bergamo;
• Comune di Bergamo;
• Comune di Cavernago;
• Comune di Covo;
• Comune di Martinengo;
• Comune di Romano di Lombardia;
• Comune di Senigallia;
• Comune di Urgnano;
• Comune di Vezelay;
• Parrocchia della cattedrale di Senigallia;
• Parrocchia di Romano di Lombardia;
• Parrocchia di Covo;
• Parrocchia di Cortenuova;
• Diocesi di Bergamo;
• Diocesi di Cremona;
• Diocesi di Senigallia;
• Società Malpaga s.p.a.;
• Associazione culturale “Malus Pagus”.
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3) la mosTra o le mosTre
Nell’ambito dell’iniziativa si intende realizzare anche alcune mostre fra loro collegate, ovvero 

una mostra che potrà essere spostata in varie sedi in momenti diversi.

3.1) oggeTTi da esporre
La mostra è incentrata su alcuni oggetti importanti nella vita del condottiero Bartolomeo Colleoni 

che denotano una sua caratteristica: la religiosità.

3.1.1) Il relIquIarIo con le relIquIe dI santa marIa maddalena e santI
Le reliquie della Maddalena e dei Santi Massimino e Celidonio furono conservate a lungo nella 

chiesa dedicata alla Santa in Romano, che poi fu trasformata in quella di San Defendente; oggi sono 
conservate in un reliquiario nel Museo di arte e cultura sacra.

Il reliquiario venne realizzato nel 1621 in occasione della traslazione delle reliquie all’altare 
dell’Immacolata nella prepositurale di Romano.

La teca misura 55x38x32.

3.1.2) I relIquIarI dI covo
Le reliquie di San Lazzaro sono anche oggi custodite nella parrocchiale di Covo insieme con 

quelle di Santa Marta, San Massimino e San Celidonio, conservate in cinque reliquiari.
I reliquiari sono alti 62 centimetri uno e 59 gli altri quattro.

3.1.3) l’affresco con Il colleonI orante
Un affresco strappato proveniente dal convento dell’Incoronata di Martinengo presenta il 

Colleoni inginocchiato ed orante con il Crocefisso e San Francesco d’Assisi. 
Esso è depositato all’ingresso della sede del Luogo Pio Colleoni in Bergamo Alta.  

3.1.4) la pala della maddalena dI romano
Legata alle reliquie di Romano vi è una pregevole pala d’altare opera del pittore cremonese Aurelio 

(Uriele) Gatti detto il Sojaro (1556-1602), che raffigura la Santissima Trinità con Maria Addolorata e 
Santa Maria Maddalena adorata da Scipione Benzoni e da sua moglie Isabella Griffoni Sant’Angelo.

Si tratta di un olio su tela 170x185 cm, restaurato nel 2009, pure conservato nel Museo di Arte e 
Cultura Sacra di Romano.

3.1.5) la statua della maddalena dI romano
Segno del culto della Maddalena è anche una statua seicentesca custodita nel Museo di Romano 

di Lombardia.

3.1.6) la pala della maddalena dI cortenuova
Una tela della Maddalena attribuita a Carlo Ridolfi pare provenire dalla chiesa della Maddalena 

di Senigallia e si trova ora a Cortenuova.
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3.2) sedi della mosTra
Si è pensato di realizzare una mostra polisede, in modo da 

rafforzare l’idea di rete fra i vari luoghi colleoneschi e facilitare 
alcune pratiche burocratiche.

Si intende quindi far partire l’iniziativa dalle sale espositive 
del castello di Malpaga con una serie di pannelli esplicativi e 
l’esposizione di alcuni documenti e testi relativi alla vicenda 
delle reliquie.

Gli altri luoghi possono essere quelli sopra indicati, ovvero:
• Museo di Arte e Cultura Sacra di Romano di Lombardia;
• Chiesa parrocchiale di Romano;
• Chiesa parrocchiale di Covo;
• Cappella di Covo;
• Santuario e convento di Santa Maria della Basella di 
  Urgnano;
• Chiesa e convento di Santa Chiara in Martinengo;
• Chiesa e convento di Santa Maria Incoronata in 
  Martinengo;
• Chiesa parrocchiale di Malpaga;
• Chiesa parrocchiale di Cavernago;
• Cappella Colleoni di Bergamo;
• Luogo Pio della Pietà Colleoni
• Castello di Malpaga;
• Chiesa di Santa Maria Maddalena a Senigallia;
• Basilica di Saint-Maximin;
• Basilica di Vezelay;

Il castello di Malpaga, di proprietà della società Malpaga 
s.p.a. è situato in Comune di Cavernago (Provincia di 
Bergamo).

I locali scelti sono la sala delle mostre, già utilizzata nel 2016 
e 2017, cioè la prima a sinistra entrando dall’ingresso sud 
del fortilizio, e la seguente, nell’angolo sud-ovest. Entrambe 
sono coperte da volta, hanno pareti prive di affreschi e sono 
dotate ciascuna di due porte, cosa che consente di avere un 
ingresso ed una seconda porta come uscita di sicurezza.

La mostra potrà anche essere poi spostata a Senigallia 
o altrove, magari insieme con gli oggetti, qualora vengano 
acquisite le debite autorizzazioni degli enti competenti.



3.3) sicurezza e vigilanza
Durante gli orari di apertura della mostra dovrà esservi la presenza continua di almeno 

1-2 persone in sala.
La sala verrà altresì dotata di idoneo sistema di allarme.

3.4) accesso alla mosTra
L’accesso alla mostra sarà completamente gratuito (salvo l’accesso alla camera 

del Colleoni con l’affresco devozionale, compresa nella visita al castello) ed i visitatori 
all’ingresso potranno avere un opuscolo con funzione di miniguida.  

3.5) progeTTo di sTruTTurazione
Quella Quella che segue è solo un’ipotesi di come si potrebbe strutturare la mostra nei 

vari luoghi.
La prima sezione verrà predisposta nel castello di Malpaga. Naturalmente all’ingresso 

(entrando a destra od immediatamente all’esterno) si collocherà un pannello che illustri 
l’iniziativa, citando gli enti coinvolti e i curatori e dando le informazioni del caso.

La prima parte della mostra verrà collocata nella sala grande delle esposizioni. I pannelli 
verranno posizionati su tutte le pareti, lasciando ovviamente libere porte e finestre. Si 
intende realizzare pannelli alti 70 cm. e larghi 100. Contro le pareti od al centro della 
sala si pensa di collocare bacheche con esposti alcuni documenti e testi dal XV o XVI 
secolo al XX inerenti la tematica, che consentano di seguire le vicende delle reliquie. 
Nella seconda sala si proietterà un video che illustri la mostra e le vicende delle reliquie 
e degli altri oggetti; questa sala sarà ovviamente oscurata e dotata di sedie per facilitare 
la fruizione del video. La mostra potrà poi continuare entrando nel percorso di visita del 
castello e soffermandosi nella camera da letto del Colleoni con il suo affresco devozionale 
presso il quale si intende collocare un pannello esplicativo di formato minore.

Nel Museo di Arte e Cultura Sacra di Romano di Lombardia verranno invece presentati 
il reliquiario della Maddalena, la pala della Trinità con la Maddalena e la statua della 
Santa ed anche le cartegloria legate alla Maddalena.

Nella chiesa di Covo si intende esporre i reliquiari di San Lazzaro e degli altri Santi. La visita 
potrà poi proseguire con la santella dove è raffigurata la consegna delle reliquie a Covo.

Nel Luogo pio si potrà vedere l’affresco del Colleoni orante proveniente dal convento 
dell’Incoronata di Martinengo.

Il percorso potrà poi proseguire negli altri luoghi sopra ricordati: cappella Colleoni 
di Bergamo, santuario e convento di Santa Maria della Basella di Urgnano, chiesa e 
convento di Santa Chiara in Martinengo, chiesa e convento di Santa Maria Incoronata in 
Martinengo.

Si potranno organizzare anche alcune visite in luoghi distanti, quali la chiesa di Santa 
Maria Maddalena a Senigallia, la basilica di Saint-Maximin, la basilica di Vezelay e 
Marsiglia.
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3.6) ausili per non vedenTi e non udenTi
Per consentire anche a non udenti e non vedenti di fruire 

della mostra si intende realizzare anche elementi tattili ed 
audio.

3.7) daTe dell’iniziaTiva
L’inizio della mostra è ipotizzato al 17 agosto 2018, la 

conclusione al 2 settembre seguente.
Le altre iniziative, come le visite, saranno in date da 

definire.

3.8) orari di aperTura
Verranno comunicati il prima possibile, una volta definito 

l’evento.

3.9) inaugurazione
Come si è detto la giornata dell’inaugurazione è stata 

ipotizzata venerdì 17 agosto 2018 alle ore 18 ed è stata 
prevista in forma solenne presso il castello di Malpaga.

4) videoracconTo
Visto anche il buon successo degli altri anni, per guidare 

il pubblico nella visione della mostra verrà allestito e 
predisposto uno spazio con un video-racconto che 
illustrerà il significato ed i contenuti della mostra.

5) giornaTa sTudi o conferenze
Per coinvolgere maggiormente e meglio la 

popolazione sia del territorio colleonesco sia di altrove 
potranno essere organizzate varie conferenze.

Il tutto potrebbe essere anche organizzato come 
una giornata di studi (convegno) in una data unica, 
che potrebbe essere od il primo o l’ultimo sabato della 
mostra.

Se si scegliesse la modalità delle conferenze, 
queste potrebbero essere distribuite in preparazione 
dell’evento della mostra nei mesi precedenti, per 
creare attenzione e curiosità, e potrebbero continuare 
anche dopo con altri temi.

in giallo le sale 
del castello dove si 
svolgerà la mostra



6) visiTe guidaTe
Alle iniziative ed ai luoghi, oltre alle semplici visite individuali, 

si potranno fare anche alcune visite guidate.

6.1) visiTe guidaTe alla mosTra
In alcuni momenti specifici si potranno organizzare visite 

guidate alla mostra nei vari luoghi. Si potranno anche 
programmare, come detto, visite che portino nei diversi luoghi 
dell’iniziativa.

Le visite potranno essere anche realizzate con modalità 
differenti, come ad esempio biciclettate ed altro.

6.2) visiTe guidaTe ai luoghi colleoneschi
Per legare questa iniziativa al resto dei luoghi colleoneschi 

non direttamente connessi al tema della religiosità e della 
devozione del Colleoni si potranno organizzare anche alcune 
visite ed iniziative ad esempio a Cologno al Serio, Palosco, 
Solza ed altrove.

6.3) visiTe a luoghi della religiosiTà del colleoni
Sia per vedere i luoghi di cui si parla, sia per coinvolgere 

maggiormente e meglio la popolazione dei luoghi colleoneschi 
e non solo potranno essere organizzate visite ai luoghi più 
significativi o per motivi storici o per motivi artistici. Ovviamente 
si potrà anche programmare solo alcune di quelle possibili.

I luoghi sono elencati precedentemente ai punti 1.1 e 4.

7) Pubblicazioni
Nell’ambito dell’iniziativa sono previste tre pubblicazioni 

diverse che assolvono a specifiche funzioni.
Una prima pubblicazione avrà carattere divulgativo e sarà 

una miniguida alla mostra ed all’evento (simile a quelle già 
realizzate per le mostre di Malpaga dal 2016 in poi), una 
seconda avrà carattere scientifico e monografico, una terza 
sarà costituita dagli atti del convegno o delle conferenze.

8) PresenTazioni
Le varie attività ed iniziative avranno specifici momenti di 

presentazione.
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9) sTruTTura organizzaTiva
Per la gestione della mostra e delle attività si intende basarsi sulla struttura organizzativa prevista per il progetto 

Coglia, debitamente modificata.

9.1) direzione scienTifica
La Direzione scientifica dovrà guidare e coordinare le ricerche, lo studio e le iniziative di carattere scientifico (storico, 

artistico ed altro), coincide con quella del progetto Coglia ed è affidata al dottor Gabriele Medolago, autore dei progetti.

9.2) direzione operaTiva
La Direzione operativa dovrà guidare le varie iniziative divulgative sotto gli aspetti gestionali e pratici. Essa è 

affidata ad Andrea D’Amico.

9.3) gruppo di ricerca
Il Gruppo di ricerca affianca la direzione od i singoli studiosi che partecipano alle attività.
Esso è già costituito ed operativo dal 2017 ed è composto sia da studiosi esperti sia da collaboratori locali e 

potrà ovviamente essere ulteriormente ampliato.

9.4) gruppo operaTivo
Il Gruppo operativo collabora alla realizzazione delle varie iniziative per gli aspetti pratici e realizzativi.

9.5) comiTaTo d’onore
Si potrà costituire un comitato d’onore che comprenda le massime autorità legate alle iniziative.

9.6) comiTaTo scienTifico
Per la mostra si è costituito un comitato scientifico che comprende studiosi e persone di sicura competenza 

culturale e scientifica, che collaboreranno con la direzione scientifica per studiare le iniziative culturali e contribuire 
a garantirne l’importanza e scientificità.

9.7) comiTaTo organizzaTore
Si costituirà un comitato organizzativo che comprenda coloro che si attiveranno per la realizzazione dell’iniziativa, 

collaborando con la direzione operativa.

10) iniziaTive di comunicazione
Naturalmente dovrà essere riservato un adeguato spazio anche alle iniziative di comunicazione e pubblicizzazione 

delle iniziative.
Si potrà tenere, meglio se nella città di Bergamo, una conferenza stampa, oltre ad una divulgazione sulla stampa 

(cartacea ed online), su siti, televisioni, social network ed altro, senza dimenticare i classici volantini e manifesti.
La struttura del Coglia si preoccuperà della gestione della comunicazione nel suo complesso ed a livello più 

ampio, mentre ogni ente locale aderente dovrà curare la pubblicizzazione a livello locale.
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