
Comune di Scanzorosciate    PIANO DI EMERGENZA COMUNALE                    SD 1.1.a_2

SCHEDE DOCUMENTALI 

SD 1.1.a_2 INDAGINE STORICO-DOCUMENTALE SUGLI EVENTI CRITICI DI 
PIENA DA CRONACHE GIORNALISTICHE ED INTERVISTE DIRETTE

INTRODUZIONE

Questa indagine storico-documentale è stata condotta con l’intenzione di ricercare testimonianze 

dirette delle dinamiche e degli effetti delle piene storiche del F.Serio. Senza alcuna pretesa di 

risultare  esaustiva,  intende  costituire  una  traccia  da  seguire  per  futuri  approfondimenti, 

considerato che per  meglio  delineare  i  rischi  alluvionali  per  il  futuro attraverso l’ausilio  delle 

modellazioni  idrauliche,  possa  essere  un  fondamentale  supporto  la  comprensione  delle 

dinamiche e degli effetti delle piene storiche tramite testimonianze dirette.

Le testimonianze finora raccolte provengono in particolare da:

SEZIONE A - Interviste alla popolazione con memoria storica degli eventi ed in particolare a 

residenti in aree tuttora esposte a rischio d’alluvionamento;

SEZIONE B – Prospetto delle cronache giornalistiche da “L’ Eco di Bergamo”, la più datata 

e diffusa testata giornalistica locale, con copia delle pagine in allegato;

Si sarebbe potuta eseguire inoltre una ricerca di documenti ed atti storici presso il Comune di 

Scanzorosciate ma un incendio avvenuto anni or sono ha purtroppo distrutto gran parte delle 

documentazioni comunali d’archivio.

Per l’individuazione delle date in cui avvennero piene da ricercare nelle cronache giornalistiche, 

si è fatto riferimento agli studi IRER-IRPI e “Studio idrogeologico delle esondazioni dei fiumi 
Adda,  Brembo e  Serio”  –  AA.VV,  riportati  in  allegato  al  Piano  come documentazione 
esterna.
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SEZIONE A – TESTIMONIANZE

TESTIMONIANZA n. 1 

Intervistati: Fam. Brissoni – Via Marconi 48

Data: 3/11/2005

Eventi testimoniati: piene del 1979, 1987

Luoghi interessati dalla testimonianza: abitazione via Marconi 48

La famiglia è attualmente residente nell’abitazione in sponda sinistra del  fiume Serio in adiacenza alla via  

Marconi.  Lo spiazzo  su cui  sorge l’edificio  risulta  sottoelevato di  poco meno di  due metri  rispetto  alla  via 

Marconi, e per questo motivo risulta tra le aree maggiormente esposte a rischio d’alluvionamento.

Durante il sopralluogo del 3/11/05 è stato possibile intervistare la Sig.ra Brissoni. Si è potuto apprendere che la  

casa è legata alla storia della Fam. Brissoni da almeno due generazioni, in quanto si tratta della casa in cui già  

abitò il nonno del Sig. Brissoni. Nel passato sono due gli eventi di piena di cui è rimasta memoria:

1) il primo del 1979, in cui la casa fu evacuata e le acque raggiunsero le finestre del piano terreno;

2) il secondo del 1987, quando le acque raggiunsero il filo del muretto di cinta.

Non c’è memoria di episodi precedenti.

E’ stato segnalato che dopo ogni evento di piena si sono osservati erosione e crolli più o meno 
accentuati sulla sponda, da cui la casa sorge a pochi metri. Sporadici e particolari fenomeni di  
erosione sotterranea in alveo si sono talvolta resi evidenti con il crollo in alcuni punti dell’alveo in 
secca sui vuoti cavernosi sottostanti.

TESTIMONIANZA n. 2 

Intervistati: Fam. Bresciani – via Corso Europa 100

Data: 3/11/2005

Eventi testimoniati: piena del 1952

Luoghi interessati dalla testimonianza: abitazione via Marconi 48

L’abitazione  di  via  Corso  Europa  100  occupa  la  seconda  area  potenzialmente  più  esposta  a  rischio 

d’inondazione per la vicinanza alla sponda del F. Serio e l’altezza sfavorevole dell’area su cui sorge.
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Vi hanno abitato fin da piccoli i F.lli Bresciani, i quali hanno potuto rivolgere la memoria agli eventi di  
piena risalenti fin ai primi del ‘900. In realtà tuttavia nessun evento di piena a loro memoria ha mai  
coinvolto  l’abitazione.  Solo  nel  1951,  anno  dell’alluvione  in  Polesine,  la  piena  del  F.  Serio  ha 
raggiunto per poco il pavimento della casa. Si ricorda che ad ogni piena è stato evidente l’effetto  
della forza centrifuga che ha portato la corrente ad incidere maggiormente in riva destra, in Comune 
di Gorle, risparmiando quest’area che viene a trovarsi invece sul lato interno della curva secca a 
sinistra che immette il fiume sotto il Ponte romano.

SEZIONE B - CRONACHE GIORNALISTICHE

CRONACHE GIORNALISTICHE DA “L’ECO DI BERGAMO”

Sulla base degli eventi di piena noti, sono stati ricercati presso l’archivio della Biblioteca Civica 
A.May  di  Bergamo,  articoli  della  testata  locale  “L’  Eco  di  Bergamo”  che riportassero  notizie 
relative a tali avvenimenti.
Nella tabella sottostante sono state elencate le date dei giornali che riportano notizie in merito a 
tali eventi di piena ma anche di periodi o giorni in cui malgrado la certezza del verificarsi di tale 
fenomeno la testata non ne portava alcuna notizia.
E’ da considerare che fino all’inizio del ‘900 il giornale aveva una pubblicazione bigiornaliera di 
3/4 pagine, con una piccola sezione dedicata alla cronaca della Provincia rimasta in ogni caso 
fino al 1945 saltuaria. 
Le  date  evidenziate  si  riferiscono  ai  numeri  della  testata  per  cui  è  disponibile  una  copia 
dell’articolo in allegato.
E’ da sottolineare che in nessun articolo si evidenziano danni nella zona di Scanzorosciate 
ma in alcuni di essi si fa riferimento ai paesi confinanti come Seriate, Gorle e Villa di Serio. 

Anno Date Principali note di cronaca, aree alluvionate, danni rilevati
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1882

1886

1927

1951

1952

1952

1965

1972

1976

  

1976

1977

1979

16-17-18 / 9

29 / 19

Marzo

24 / 9

27 / 9

28 / 9

9-10 /  11

11 / 11

7-12 / 11

27 / 10 

Novembre

  3 / 9 

11 / 7

11 / 9  

15-16 / 9

Marzo 

31 /  8

1 /  9

2 / 9

23-24 / 9

Straripamento e danni documentati ad Albino

Straripamento e danni documentati ad Albino

Nessun articolo di cronaca 

Nessun articolo di cronaca

Allarme a Bondione, Lovere allagata

Esondazione Brembo

Nessun articolo di cronaca

Piena dell’Olio e del Serio , danni ad Ardesio

Piena del Serio, danni in vari paesi di poco rilievo

Allagate cantine a Seriate, crollo delle arginature a Bondione, 

crollo dell’argine a Nembro 

Nessun articolo di cronaca

Allagamento nella zona di Cassinone (fraz. di Seriate)

Nubifragio ad Albino

Straripamento della Morla con conseguente allagamento 

di Campagnola e zona ovest di Bergamo

Piena del Serio, danni in pianura e in Val Seriana fino ad Albino

Nessun articolo di cronaca

Piena del Serio

Danni in alta Val Brembana,in Val di Scalve e in Pianura

Danni a Cerete per lo straripamento del torrente Borlezza

Gorle : allagamento di via Trento e allarme per il ponte

Seriate : Allagate alcune località

Villa di Serio : Allagata via Crotti e le campagne circostanti
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DI  SEGUITO  IN  ALLEGATO  LE  PAGINE  ESTRATTE  DAI  NUMERI 

DELL'ECO DI BERGAMO DATATI:

• 18 e 19 settembre 1882

• 28 e 29 ottobre 1882

• 11 novembre 1927

• 09 novembre 1951

• 03 settembre 1965

• 15 settembre 1976

• 23 settembre 1979  - 2 PAGINE -

• 24 Settembre 1979
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