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Stemma dei Milesi e Scaccili 
nel salone del palazzo Milesi 

L'industriale Benigno Crespi nel 1919 promosse la co
struzione della centrale idroelettrica di Gandellino per 
la produzione di energia elettrica per il proprio cotonifi
cio. Se ne occupò il figlio Aldo con gestione tecnica dei 
direttore generale ing. Cattaneo. 
1 lavori terminarono due anni dopo. 
L a scelta architettonica del modernismo e del materiale 
da costruzione, in pietra naturale ricavata sul posto, 
portarono ad un aspetto interessante di archeologia in
dustriale. 
L'edificio ha due corpi di fabbrica: uno contiene le ap
parecchiature della centrale elettrica (turbine, alimenta
te da una doppia tubazione di andata-ritorno, in ferro), 
l'altro la logistica la sala comandi, il magazzeno e l'uf
ficio. 
All 'ingresso degli impianti sulla sponda opposta del 
Serio, c 'è la vi l la del capo centrale in stile liberty; i l 
complesso riprende forme medievali e risulta uno stile 
architettonico eclettico. 

Allure e ciborio ( liic.sci S. Mar-
lino Gandellino 

Museo delle armi bianche e delle 
pergamene Cromo 

25-26 marzo 2017 giornate FAI di primavera 
Pubblicazione a cura dall 'Associazione per le Ricerche e le 
Divulgazioni Etnografiche e Storiche (A.R.D.E.S.). in col
laborazione con i Comuni di Ardesio, Cromo, Gandellino: 
le Parrocchie di Ardesio e Candellino e Promo Serio. 

Come si arriva in Alta Valle Se ria ita 
Da Bergamo, provinciale n. 35 per la Valle Seriana. dopo 
trenta km a Ponte Selva, allo svincolo per elusone prose
guire in direzione Alta Valle Seriana, si giunge dopo 8 km 
Ardesio, 12 km Cromo, 15 km Candellino. 

Affresco dell 'Apparizione di .Irdesio 



A R D E S I O 
Santuario Madonna delle Grazie - Piazza Santuario 

L'apparizione mariana avvenne il 23 giugno 1607 alle due 
sorelle Maria e Caterina Salerà, durante un temporale. L a 
prima pietra del Santuario è stata posata il 24 giugno 1608. 
L a costruzione dell'imponente campanile è del 1645. L a 
struttura è a pianta basilicale, a tre navate in stile composi
to classico. 
Nel presbiterio l'affresco della "stanza dei santi", opera di 
Giacomo Busca del 1449. L'altare maggiore è opera del 
Fantoni e nel medaglione è raffigurato l'episodio dell'Ap
parizione. Bel l i gli altari laterali. 

Nella chiesa sono note-
^ voli il pulpito dei Fanto-
g ni, il sontuoso organo di 
£ Giovanni Rogantino da 
' Morbegno, con cassa di 
^; cinque campate e nume-
X- rosi intagli, i quadri del 
ì'. Guadagnini, i quadri di 
f; importanti ex voto. 

Nello scurolo sottostante 
si trovano la statua l i 
gnea dell'Apparizione; 
di notevole interesse il 
compianto fantoniano e 

. molti ex voto. 

liiunaculata di Domenico ( aipiiwni 

C R O M O 
Palazzo Milesi - Piazza Dante 

G A N D E L L I N O 
Chiesa di S. Martino Vescovo - Largo XI febbraio 

Costruito del X V secolo, è rivestito di marmo grigio 
venato della cava della Madonna di Ardesio. L a faccia
ta, con le cornici e le profilature delle finestre, è intatta 
e così i travetti del soffitto del salone centrale al primo 
piano. Ha due loggiati soprapposti al portico di piano
terra, con colonne dai capitelli a foglie angolari, tipiche 
dell 'edilizia bergamasca. 
Cambiò proprietari dai Ginami ai Franzini, agli Scacchi 
ed alla fine del '700 passò alla famiglia Milesi, che lo 
cedette al Comune nel 1924. Così anche i tanti docu
menti della Fondazione Valerio Milesi , databili dal 
X I V al X I X secolo. 
Attualmente il Palazzo funge da municipio ed Ufficio 
Turistico. A i piani superiori ospita il Museo delle Per
gamene e delle armi ed il Museo Eco-Naturalistico. 
Sulla piazza antistante il palazzo c ' è una fontana pre
sente nei documenti già dal 1399, che rimane uno dei 
pochi monumenti a non aver subito l'alterazione 
dell'arte barocca. 

AJJreschi di commercianti e guerrieri in armi 

Iniziata nel 1920 con la posa della prima pietra, fu ter
minata e benedetta ne! 1954, inaugurata nel 1962. I l 
progetto fu affidato all ' ing. Camillo Gal izzi , che inter
pretò lo spirito religioso degli abitanti, espressa da co
lonne con finestre luminose con una architettura di tipo 
basilicale in stile eclettico, realizzata con blocchi di 
porfido quarzifero a venature arabescate. 
L'altare e ciborio provengono dal Seminario di eluso
ne. L a statua della Madonna del Carmine viene rivesti
ta il giorno della festa (15 agosto) da un manto dorato 
del 1600; sono poi da annoverare pregevoli tele di 
Domenico Carpinone 
Sottostante la chiesa ipogea di stile catacombale, ha 
come ancona la settecentesca statua della Madonna del 
Carmine; sulla parete di 
fondo vi è la rappresenta
zione del Giudizio Univer
sale, opera del pittore A n 
gelo Borgonovo di Milano. 
Sua anche la vetrata sul 
portale d'ingresso 
L a chiesa sorge in parte 
sull'antica chiesa del 1500 
di cui si possono ammirare: 
antichi affreschi, due altari 
laterali ed il presbiterio, 
ora utilizzati a sagrestia 
nonché l'antico campanile. 

S..Cristoforo col Bambino Gesii, 
S. Rocco e Sebastiano D. Carpinoni 


