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Dopo anni di guerre, combattute tra spagnoli e francesi per la supremazia in Lombardia, nel 1527, 
ad aggravare una situazione già critica, si aggiunge una terribile epidemia di peste che mieté 
vittime in quantità, riducendo drasticamente la popolazione delle città e delle campagne già allo 
stremo delle forze a cause del perdurare della carestia. Fu in quel frangente che il Parroco di San 
Martino dl Cenate, Guido Cucchi da Martinengo, venne in aiuto dei suoi parrocchiani donando loro 
40 scudi d’oro per sopperire alle spese di mantenimento della guarnigione spagnola presente sul 
territorio bergamasco e per soccorrere i più bisognosi del villaggio.  
 
La piccola cappella, chiamata “dei morti dei prati”, segno tangibile di memoria e di devozione 
popolare nei confronti dei morti della peste, potrebbe essere stata costruita in questa luttuosa 
occasione, oppure dopo l’epidemia del 1630 che nel paese di Cenate causò 339 morti su una 
popolazione di 1007 abitanti. “Si tratta di una poverissima cappella - così, nel 1926, scriveva il 
Parroco di San Martino Lorenzo Dentella in “ Curiosità storiche di Cenate”- che non ha di pregio se 
non l’inferriata lavorata con gusto, in luogo isolato, visitata dalla popolazione con molto rispetto e 
devozione”.  
 
Conservatasi inalterata durante i secoli, l’edicola è stata restaurata nel 1986 grazie all’opera degli 
alpini di Cenate Sotto, i quali, in questa suggestiva cornice, ogni anno commemorano con una 
toccante cerimonia i morti di tutte le guerre e delle antiche pestilenze.  
 
Il poetico manufatto si raggiunge percorrendo una deliziosa strada di campagna ombreggiata da 
rustici arbusti di biancospino, prugnolo, corniolo e da cespugli di rosa canina, mora e caprifoglio 



che nelle stagioni mutano la loro veste, ora catturando l’olfatto con delicati od intensi profumi, ora 
attirando lo sguardo con i candidi semplici fiori, oppure con un trionfo di bacche e di frutti color 
porpora e violetto. L’ambiente, non ancora del tutto addomesticato, è caratterizzato dalla presenza 
di marcite che originano inaspettati laghetti, come quello nascosto tra gli alberi detto ‘delle rane” 
confinante con l’antica fornace e con la cascina della Breda, un tempo denominata “marsa” a 
causa dell’abbondanza d’acqua, oppure come quello situato in prossimità della cappelletta stessa.  
 
Il luogo sul quale è stata edificata l’edicola è tra i più suggestivi sia per il silenzio che vi regna, sia 
per la varietà del panorama. Da un lato, verso ovest, la scura e fitta boscaglia che riveste le 
pendici del Monte Argon, sino alla Cà d’Argon ed al torrente Seniga, ci suggerisce la presenza di 
freschi recessi e nascondigli di animali selvatici; dall’altro, verso est, i prati brillanti, intervallati da 
filari di vite e da ciò che rimane di antiche dimore rurali e signorili, ci fanno indovinare le attività da 
sempre svolte dagli abitanti di Cenate. Verso monte, si apre uno spettacolo davvero eccezionale, 
ossia la collina del Serbello, rimasta pressoché intatta nei secoli (lo testimonia un bellissimo 
cabreo settecentesco conservato presso la Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo) un tempo 
punteggiata da piante fruttifere ed ancora oggi contraddistinta dal tratturo, tanto improbabile da 
parer tracciato da un pittore naif.  
 


