
COVO - IL NUOVO MUSEO CON TELE DI PIETRA 

 

DIDASCALIE DELLE IMMAGINI 

1. SANTELLA DI S. LAZZARO: la Santella di S. Lazzaro, eretta nel 1855 all’inizio della 

Strada per Fara Olivana, nel luogo dove, nel 1449, la parrocchia ricevette in dono da Bartolomeo 

Colleoni la reliquia del santo. 

2. MARCO COLPANI MUGNAIO E ORGANISTA: un ritratto di Marco Colpani, mugnaio 

a Fara Olivana, che si trasferì a Covo con la sua attività nei primi del ‘900; ricopriva anche l’incarico 

di organista sia presso la parrocchia di Covo che presso la parrocchia del suo paese natale, Fara 

Olivana. 

3. RUOTA DEL MULINO COLPANI 1963: la ruota del Mulino Colpani, fondamentale 

strumento per i covesi, utilizzata per la macinatura della farina di frumento e del granoturco. 

4. MATRIMONIO PRIMI ANNI CINQUANTA: corteo nuziale negli anni Cinquanta sulla 

grande piazza realizzata dopo il 1938 a seguito di un accordo tra la Parrocchia e il Comune. 

5. LA “RöSA” PRESSO IL MULINO COLPANI ED IL MONUMENTO DEI CADUTI: la 

fontana più importante del Paese, ora coperta, chiamata la “Ròsa”, le cui acque erano fondamentali 

per il funzionamento del  Mulino Colpani.  



6. CHIESA PARROCCHIALE VISTA DALLA STRADA BASSA PER ROMANO: una 

suggestiva foto di fine anni Sessanta, quando dalla strada in aperta campagna che separava Covo 

da Romano si poteva intravedere il campanile e una parte della Chiesa Parrocchiale. 

7. PROCESSIONE ANNI CINQUANTA: una processione estiva aperta dai 

Confratelli del SS. Sacramento e partecipata da un nutrito gruppo di bambine e ragazze covesi sotto 

lo sguardo vigile delle Suore Canossiane. 

8. PARROCCHIALE NUOVA FACCIATA 1949: la nuova facciata della Chiesa 

Parrocchiale progettata dall’Ingegnere Giulio Sanga in uno scatto del 1949, anno del V centenario 

dell’arrivo della reliquia di S. Lazzaro. La nuova facciata ripete, con qualche variante, la vecchia e si 

ispira al fronte della chiesa del Palladio di S. Giorgio a Venezia. 

9. VECCHIA FACCIATA NORD della Parrocchiale: l’originaria facciata della Chiesa 

Parrocchiale, quando l’ingresso era ancora sul lato nord, nell’attuale via G.B. Mottini. La vecchia 

facciata presentava, come quella attuale, un corto avancorpo diviso in tre navate e una vasta 

cupola. 

10. CHIESA PARROCCHIALE FINE ANNI 20: il presbiterio, l’abside e l’altare maggiore 

della Chiesa Parrocchiale, con la balaustra settecentesca di marmo, nella originaria collocazione 

prima della demolizione degli anni Trenta. 



11. TORRE SUD ANNI 70: la torre di guardia è ciò che è rimasto della 

quattrocentesca porta-torre del castello, antica fortificazione di Covo, dove ora si trova la sede 

della Biblioteca comunale. 

12. VECCHIO CAMPANILE: vista della torre campanaria della Parrocchiale 

prima del suo sopralzo, vista da via Vittorio Emanuele II. Il campanile venne sopralzato prima 

dell’ampliamento della chiesa e venne posta sulla sua sommità la statua del Santo Patrono Lazzaro, 

già rivolta nella direzione del nuovo ingresso della parrocchiale. 

13. LOCANDINA V CENTENARIO: una locandina del 1949 commemorativa del V 

centenario della consegna da parte del Colleoni della reliquia di S. Lazzaro. L’immagine raffigura 

l’opera di Giacomo Giordani e rappresenta Fra Bellino che, alla presenza del Colleoni, consegna le 

reliquie di S. Lazzaro al parroco di Covo. 

14. VESOD BRERO, PROIEZIONI, 2021, VIA PER FARA OLIVANA: posto 

all’ingresso del centro del paese sulla strada per Fara Olivana, il murales realizzato da Brero mostra 

il paesaggio covese attraverso una pluralità di prospettive e punti di vista da cui il titolo del lavoro 

Proiezioni (credits fotografici di Giuseppe Testa) 

15. ANDREA RAVO MATTONI, LA CARAVAGGIO ODESCALCHI, 2018, VIA DELLA 

REPUBBLICA: nell’anno delle celebrazioni caravaggesche, sul muro di Palazzo Galliani un omaggio al 

grande artista attraverso la riproduzione di una delle sue opere custodite in collezione privata 

(credits fotografici di Giuseppe Testa). 



16. MATTEO UFOCINQUE CAPOBIANCO, CONCERTO PER VIOLINO- OL PAIS DE CO’F, 

2020, PIAZZA DON LUCIANO CANAPA: nel cortile dell’ex oratorio maschile ora piazza don L. 

Canapa, Ufocinque realizza un grande omaggio al maestro Giulio De Micheli, violinista e 

compositore ligure, trasferitosi a Covo, per cui compose cori e operette messe in scena dagli stessi 

ragazzi covesi (credits fotografici di Giuseppe Testa). 

 

Per informazioni e prenotazioni 
 
Pro Loco Covo 
Via Vittorio Emanuele II, 12 - 24050 Covo (Bergamo) 
e-mail: proloco.covo@gmail.com 
Cellulare: 3421106662 - 3484977560 

Social Network:  @proloco.covo @proloco_covo 
 
Comune di Covo 
Piazza SS. Apostoli 1 - 24050 Covo (Bergamo) 
e-mail: urp@comune.covo.bg.it 
telefono e orari: 0363 930211 
www.comune.covo.bg.it/ 
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