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“Era il platano più bello della Lombardia per le enormi dimensioni e per l’eleganza; e si stagliava davanti all’affascinante castello di
Cavernago, che era stato dei Martinengo. Un castello nella pianeggiante campagna vicino a Bergamo, non per le guerre, ma per la vita
gioiosa. Saloni con notevoli affreschi cinquecenteschi, un bel cortile a portici e logge su alte colonne binate. L’albero fu abbattuto nel
1976 per l’imposizione dell’Amministrazione pubblica e, in particolare, dell’A.N.A.S. Lo consideravano un pericolo per il traffico auto-
mobilistico. Invano il principe Gianfranco Gonzaga di Vescovado e la consorte Warmonda, proprietari del castello, tentarono a lungo, e
con ogni mezzo legale, di opporsi. Federica Galli, avvisata da questi suoi amici, incise il grande albero poco prima che fosse eseguita la
“sentenza”. L’acquaforte, terminata nel 1977, fu intitolata “II Castello”.
Aveva esattamente 180 anni il platano abbattuto.
Era uno degli “Alberi della libertà” napoleonici. Lo piantò, infatti, nel 1796 Giovanni Estore Martinengo Colleoni, deputato ai comi-
zi di Lione, dove nacque la Repubblica Cisalpina, che rappresentò poi come ambasciatore alla corte di Napoli. Con quell’albero volle
festeggiare la liberazione dalla Repubblica Veneta, che aveva dominato a Bergamo per oltre trecentocinquant’anni. Esattamente dal
1441, dopo la pace di Cremona, seguita al lungo conflitto con il duca di Milano Filippo Maria Visconti.”

La triste storia del platano di Cavernago è comune a quella di molti alberi, meno importanti dal punto di vista del valore asso-
luto, sia esso storico, naturalistico, paesaggistico o architettonico, ma che hanno subito la medesima sequenza di eventi: brutte

potature nel pieno della maturità che hanno causato decadimento e instabilità strutturale risolta con l’abbattimento. 
La monumentalità dell’esemplare di Cavernago avrebbe dovuto indurre i responsabili tecnici della strada a scelte più coraggiose
e convincere i molti spettatori della vicenda ad assumere un ruolo più attivo nella ricerca di alternative. Altri occhi, avrebbero
forse visto la possibilità di deviare la strada (oggi è di importanza viaria secondaria) e di accrescere il valore paesaggistico di que-
sto ambito territoriale. Ai proprietari va il merito di aver difeso il platano (in realtà erano due gli esemplari difesi) consapevoli
del valore e della rarità. A Federica Galli un ringraziamento per essere intervenuta ritraendo il grande esemplare prima 
dell’abbattimento nel 1976.
Una testimonianza della vicenda si evince da una documentata corrispondenza tra la proprietà, gli enti pubblici, le associazioni
dedite alla tutela del paesaggio, Italia Nostra in particolare. La lettera, che qui proponiamo, riassume efficacemente il senso e i 
termini della vicenda.

Cavernago, 9 luglio 1976
Caro Gian Paolo
desidero accludere due note alla documentazione relativa alle piante un tempo sorgenti in fregio alla statale “Soncinese” davanti al castel-
lo di Cavernago. La vicenda, forse, comincia il 4 febbraio 1964 quando la strada ora statale era ancora provinciale e presidente del-
l’amministrazione Provinciale di Bergamo era il dottor Enzo Zambetti.  Prima, cioè dal 1951 quando il mio povero padre Gian Maria
Gonzaga aveva acquisito il Castello col podere in comune di Cavernago, nessuna ingiunzione né alcuna richiesta era mai stata fatta
perché si tagliassero rami di qualsivoglia pianta. Il 4 febbraio 1964 una lettera dell’Amministrazione Provinciale invitava perentoria-
mente a tagliare tutti i rami prospicienti la strada sul “lato destro” cioè le piante esistenti sul mio fondo. Facemmo presente che i rami
dei platani monumentali, se tagliati, avrebbero potuto causare pregiudizio alle stesse piante, vetuste ormai e sottoposte al vincolo di con-
servazione della Soprintendenza ai Monumenti per la Lombardia, e non se ne fece nulla. Il 12 Luglio 1968, infine, dopo che la stra-
da era passata sotto il controllo diretto dello Stato, ricevetti la prima lettera del carteggio, dal compartimento dell’ANAS di Milano. Mi
consta, tuttavia, che a segnalare il presunto pericolo dei rami protendentisi sulla strada sia stato l’allora sindaco Consonni. La mia dife-
sa delle piante e della loro integrità è adeguatamente comprovata dal carteggio accluso, in ogni caso la difficoltà di ottemperare alle
ingiunzioni, mi è costato tempo, fatica e come risulta chiaramente, anche denaro. Sennonché, come da me e soprattutto da tecnici da
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me interpellati, ampiamente previsto, dal taglio dei grandi rami, è derivato un danno irreversibile per il platano più grande. L’anno
scorso, cinque mesi dopo l’operazione, l’albero è stato definito “perente” e la previsione della sua sopravvivenza non andavano oltre i due
anni. Poi, la notte del 15 settembre 1975, è venuto il nubifragio che ha flagellato la zona e ha abbattuto cancellate e piante, scoper-
chiando anche numerosi tetti. Le altre piante sono state tutte duramente colpite e molte schiantate, mentre il grande platano ha resisti-
to, ma a un prezzo evidentemente definitivo. É stato lo stesso sindaco attualmente in carica Calesini a richiedere il sopralluogo del dot-
tor Dierico dell’ispettorato Forestale, non io. E il dottor Dierico, successivamente da me richiesto, non ha potuto che rilasciare, con let-
tera la cui copia è acclusa, la dichiarazione di pericolosità per il pubblico di un albero di enormi dimensioni dalla vita in via di estin-
zione e dalla conseguente diminuita resistenza ai fatti meteorici. Di fronte a questo la stessa Soprintendenza ha rilasciato un’ immediata
autorizzazione all’abbattimento che è stato effettuato con mio grande rammarico e sincero dolore. In quanto agli altri alberi ai lati del
cancello pure abbattuto dalla tromba d’aria, la loro precarietà dopo il nubifragio, è stata ampiamente documentata dagli stessi giorna-
li bergamaschi che hanno fotografato (e pubblicato le fotografie) i tronchi abbattuti.Tutto questo ho voluto aggiungere alle fotocopie dei
documenti in mio possesso perché sia più chiara la mia posizione di difensore da quando sono entrato in possesso di quello che mio Padre
mi ha lasciato a Cavernago, di cose e paesaggi, dal Castello alla natura del luogo. E questo anche se non posso dire di avere avuto aiuto
da chicchessia a partire dall’ente locale che per parte sua contribuisce non poco al deterioramento del Castello anch’esso monumento
nazionale non meno del platano disgraziatamente abbattuto.Tutto questo a completezza di una documentazione di per sé arida se pur
esauriente e a chiarimento di una vicenda che mi ha creato un sacco di fastidi e di grattacapi come se non fosse stato a mio carico l’ab-
battere alberi ornamentali che valorizzavano la mia proprietà, per tutelare la salute e la incolumità degli abitanti del paese oltre che
dei passanti.






