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Circa a metà dell’ampia e soleggiata contrada dei Brugaletti, “disposta tutta sopra una amenissima 
collina, rinomata per la squisitezza dei suoi vini”, come appariva nel lontano 1819 a Giovanni 
Maironi da Ponte, sorge l’oratorio dedicato a San Bernardo, di sicuro già esistente nel 1609, 
secondo la testimonianza di un legato testamentario elargito in suo favore quello stesso anno.  
 
Nella seconda metà del 1600, l’edificio doveva già essere in cattive condizioni; infatti, nella 
relazione scritta in occasione la visita pastorale del Vescovo Barbarigo (1659), tra le altre cose, fu 
decretato che venissero accomodati i tetti poiché quando pioveva le cappelle interne ne soffrivano. 
Nel 1703, a seguito della nuova visita del Vescovo Ruzini, il Parroco Antonio Tiraboschi veniva 
invitato a posizionare tele alle finestre della chiesa e della sagrestia, a munire di cancello in ferro la 
porta superiore, infine a porre un Crocifisso sull’altare ed uno sopra la porta maggiore. 
Nella relazione del 1781, scritta dopo la visita del Vescovo Dolfin, si osservava che il tempio era 
“ben costruito, con buon altare, e decente sacristia, satis proveduto”. La nota riflette la realtà, 
infatti, come si apprende dai registri dell’oratorio di San Bernardo della contrada dei Brugaletti, tra 
il 1767 ed il 1769 l’edificio era stato sottoposto ad un restauro radicale, I lavori avevano interessato 
le muraglie, che erano state in parte rifabbricate oppure consolidate con tiranti di ferro, il soffitto, di 
cui era stata ricostruita la volta, il tetto che era stato rinnovato completamente, il pavimento di cotto 
ed infine l’altare di marmo che era stato restaurato. 
Nel 1811, il campaniletto venne dotato di una nuova campana, realizzata dal fonditore Già Batta 
Monzini; neI 1832 la facciata della chiesa venne riattata.  
Nel complesso, la chiesetta conserva caratteristiche architettoniche tipicamente settecentesche, 
con la sua facciata rivolta a mezzogiorno, lambita dalla strada provinciale dalla quale è separata 
da una breve scala d’accesso rivolta verso la porta principale. Il portale seicentesco, in marmo di 
Zandobbio, in origine presentava dei decori, ormai scomparsi. Una testa d’angelo, posta al centro 



dell’architrave, è ornata ai lati da un panno in bassorilievo che, con morbidi drappeggi, incornicia il 
portale, terminando con festoni di frutta.  
 
L’interno della chiesetta appare in tutta la sua semplicità, con una sola navata a pianta quasi 
quadrata con spigoli arrotondati, secondo il gusto settecentesco. Le pareti sono ingentilite da 
lesene; il soffitto è a volta. Dalle porte poste ai lati dell’abside semicircolare si accede, a sinistra, 
alla piccola sagrestia, a destra al campaniletto. Due gradini di pietra, lavorati secondo il gusto 
settecentesco, introducono al presbiterio al cui centro spicca il semplice, ma elegante altare di 
marmo. La chiesetta aveva dei lasciti ed un’amministrazione i cui libri sono conservati tuttora 
nell’archivio parrocchiale. Nella relazione della visita pastorale del Vescovo Ruzini (1703) si legge: 
“Nell’oratorio di San Bernardo il giorno del Santo viene dispensato pane e vino, usanza che venne 
proibita dai Vescovi in varie visite pastorali (Emo 1614, Barbarico 1659, Dolfin 1781) per i disordini 
che si verificavano in occasione di tali distribuzioni. 
 

Curiosità 
Giovanni Suardi, nel suo libro “Trescore e il suo distretto. Memorie storiche”, racconta un 
prodigioso fatto accaduto nel 1839 in prossimità della chiesetta di San Bernardo. “Era venuta quasi 
agli estremi del vivere una donna, che abitava a poca distanza della chiesa di San Bernardo”. Al 
suono delle campane si era raccolta molta gente per accompagnare in processione il Viatico sino 
all’inferma. Giunti sul luogo, gli uomini si strinsero per la maggior parte nella cucina che serviva da 
ingresso alla camera dell’ammalata. “Allorché il Parroco, il quale portava il Viatico, recitando le 
consuete preghiere, dal piccolo gradino che metteva a quella cucina, stendeva l’uno dei piedi, 
s’avvide che poneva piede in un abisso di rovine”. L’enorme peso delle persone ivi raccolte aveva 
fatto crollare il pavimento della stanza, cosi tutti i presenti, uomini, bambini e preti, erano precipitati 
nel vuoto: “non altro gli si fece innanzi che un nembo immenso di polvere”. 
Il Parroco, segnato da un pallore mortale per lo spavento, si portò una mano al capo; le donne che 
lo seguivano, vedendo la nube di polvere gettarono un grido di desolazione. “I loro capi 
ondeggianti davan sembianza di un mare commosso o di un campo di spighe biondeggianti, 
quando il vento imperversa. Tutte quelle infelici avrebbero voluto spingersi avanti per vedere e 
sapere la sorte dei loro padri, figli e mariti. Il Parroco, attonito, benediva coloro che erano 
precipitati tra le macerie e chiedeva soccorsi. Con l’aiuto di altri uomini accorsi da ogni parte, 
vennero liberati gli infortunati, che erano in numero di sessantasei, e “fu ben meraviglia, che 
nessuno di tanti rimanesse ucciso od offeso. La grossa congerie dei materiali, i mattoni, le travi, gli 
armadi, gli arredi di cucina, gl’istrumenti rurali che vi eran riposti, facevano temere una strage; ma 
invece, toltene alcune graffiature leggiere, tutti si disseppellirono sani, e tutti d’una scl voce 
benedissero al Signore, che li ebbe sì prodigiosamente salvati. Un tal fatto meriterebbe una lapide 
nel tempio che lo accennasse ai posteri: alla mancanza di questa sopperisce intanto la mia storia”. 


