
 
 

 

 

 

Rinasce la Basilica di Santa Giulia 

Grazie al FAI – Fondo Ambiente Italiano e a Regione Lombardia 

Giovedì 26 novembre 2020 sono iniziati i lavori relativi al primo lotto d’intervento per 

il restauro e la valorizzazione della leggendaria “Basilica di Teodolinda” a Bonate Sotto 
 

Solo due anni fa, la Basilica di Santa Giulia a Bonate Sotto, la leggendaria “Basilica di Teodolinda”, 

era un gioiello romanico del tutto sconosciuto, in attesa da anni di essere recuperata e riscoperta. 

Nell’indimenticabile estate del 2018, la Basilica ha spiccato il volo sulle ali della nona edizione de 

“I Luoghi del Cuore”, il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare promosso dal FAI - Fondo 

Ambiente Italiano, nel quale è stata premiata da 21.191 voti, classificandosi al 13mo posto nella 

classifica nazionale, seconda in Lombardia, su oltre 37.000 luoghi segnalati a livello nazionale. Un 

traguardo raggiunto grazie a un progetto che ha visto la cultura farsi “motore sociale”, coinvolgendo 

tutta la comunità a supporto della candidatura con la costituzione del “Comitato Santa Giulia La 

Basilica”. 

 

Nel 2019 poi, il FAI ha premiato per la seconda volta la Basilica di Santa Giulia, selezionandola tra i 

27 luoghi da recuperare attraverso il bando Luoghi del Cuore 2019 e classificandola al primo posto 

(ex aequo con l’abbazia si S. Michele Arcangelo in Lamoli – Marche) nella graduatoria dei progetti.  

Il FAI ha destinato un contributo di 30.000 euro all’avvio del progetto di restauro e 

riqualificazione che trasformerà la Basilica in uno spazio dedicato alla cultura. Si tratta del primo 

lotto che riguarda le operazioni d’urgenza di recupero strutturale, che sarà completato con la 

destinazione al recupero della Basilica, di 140.000 euro dei 350.000 euro assegnati al Comune 

di Bonate Sotto da Regione Lombardia in virtù della Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9 

“Interventi per la ripresa economica”. 

 

La Basilica di Santa Giulia è uno dei luoghi poco noti ma più ricchi di fascino e mistero del territorio 

bergamasco e uno dei più significativi siti del Romanico in Lombardia. Tutto è unico intorno a Santa 

Giulia, dalla storia al paesaggio alla leggenda. C’è quella che vuole che qui, sulle sponde del Brembo, 

fossero approdate le spoglie della Santa cartaginese, ma quella più amata attribuisce la fondazione 

della chiesa alla regina Teodolinda, complice la piccola urna cineraria, posta su una colonna, che 

dichiara di custodire i resti di una fanciulla dodicenne di nome Tiziana. Teodolinda, in visita a Bonate 

Sotto, morendo la giovane figlia avrebbe deciso di farla qui tumulare, facendo erigere in suo onore la 

Basilica.  In realtà, la maestosa Basilica romanica fu fondata nel XII secolo ed è oggi l’ultima 

memoria dell’antico abitato, risalente al Neolitico, citato dalle fonti come “Castrum Lisina”, raso al 

suolo intorno al 1200. Tra gli aspetti che ancora sono oscuri c’è anche quello del destino della 

costruzione: il cantiere è stato completato e poi distrutto, oppure non fu mai davvero portato a 

termine? 

Certo è che la grande Basilica era già in rovina alla metà del XIV secolo e che nell’abbandono fu 

lasciata per molti secoli a venire, fino ad essere trasformata nell’Ottocento in area cimiteriale. Tutto 



 
 

 

 

intorno, invece, fogliavano le viti dalle quali si produceva la “Vernaccia” di Santa Giulia, un ottimo 

vino bianco.  E dopo l’abbandono anche la sottrazione, dato che certamente i “ceppi” che tessevano 

i muri di Santa Giulia furono reimpiegati per la costruzione di altri edifici nella zona, come il 

campanile della parrocchiale.  

Ciò che oggi rimane, tuttavia, evoca non solo quella che doveva essere la grandiosa architettura 

dell’edificio ma anche l’eleganza decorativa.  Della grandiosa struttura originaria – a tre navate con 

absidi semicircolari e cinque campate – rimangono parte del muro perimetrale, le tre absidi e la prima 

campata. La struttura architettonica ancora oggi esibisce maestosità ed eleganza, con i suoi 

contrafforti e la decorazione esterna delle absidi, con archetti in mattoni su mensole in pietra e la 

copertura in lastre d’ardesia, tipicamente romanica. All’interno invece, i capitelli animano una piccola 

galleria di forme zoomorfe, antropomorfe, geometriche e floreali. 

Ma l’attuale condizione di degrado e la precarietà della copertura dell’edificio, dei paramenti lapidei 

a vista e delle absidi, condizionano pesantemente le possibilità di conservazione, utilizzo e 

valorizzazione della Basilica. Il progetto per il recupero di Santa Giulia, promosso dal Comune 

di Bonate Sotto, è affidato alla direzione dell’architetto Gianluca Gelmini dello studio CN10 

Architetti, che si era già occupato del restauro delle chiese bonatesi di san Giorgio e san Giuliano e 

che nel 2018 ha vinto il concorso di progettazione promosso dal Comune di Bergamo per il ridisegno 

del Centro Piacentiniano. 

 

I lavori, che salvo imprevisti si concluderanno entro la fine di febbraio 2021, hanno preso il via 

giovedì 26 novembre 2020, si svilupperanno sul duplice obiettivo del recupero e del riutilizzo, da un 

lato individuando soluzioni ai problemi del degrado, dall’altro proponendo una rilettura architettonica 

dell’edificio. I temi principali del progetto relativi al Lotto 1 sono: il restauro conservativo delle 

coperture (tetto a due falde e coni absidali); il restauro conservativo dei paramenti lapidei esterni e 

interni del corpo alto della Basilica, che rappresenta la fase più delicata e specialistica; il ridisegno 

dell’ingresso nord, con la realizzazione di nuove soglie in pietra e una nuova cancellata che riprenderà 

il tema dell’intreccio presente nelle raffinate decorazioni dei capitelli romanici. 

 

“Non nascondo la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale durante il sopralluogo per 

l’installazione del cantiere per i lavori del primo lotto di restauro della Basilica di Santa Giulia. Solo 

pochi anni fa era un sogno, ma la determinazione con cui si è perseguito l’obiettivo, ci permette oggi 

di viverlo come realtà. Un Grazie a tutti i volontari e all’Assessore che, in un grande gioco di 

squadra, hanno permesso di riscoprire e dare risalto a un luogo del romanico finora sconosciuto. 

Diverse sono le sensazioni che il luogo trasmette ai visitatori: immersa nel verde dei campi in 

primavera, si erge sopra le coltivazioni di grano nel periodo estivo, mentre compare nella coltre di 

nebbia nelle giornate autunnali per risplendere quando il manto di neve la copre durante l’inverno. 

Una bellezza esaltata ulteriormente dalla pace del luogo che, grazie al censimento del FAI, potremo 

riportare all’ammirazione di tutti.” commenta così Carlo Previtali, Sindaco di Bonate Sotto. 

 

“La notizia dell’inizio dei lavori di restauro della Basilica di Santa Giulia concretizza tutto il lavoro 

e gli sforzi fatti finora sia dall’Amministrazione Comunale che dai volontari, senza i quali, questo 

percorso, non sarebbe mai iniziato. Grazie alla partecipazione al Censimento FAI il valore della 

nostra Basilica, nell’arco di pochi anni, è radicalmente cambiato: una Basilica che, considerata fino 

a poco tempo fa come la semplice chiesa del cimitero, finalmente rivive una seconda vita ed è ora 

riconosciuta come una delle maggiori testimonianze dell’arte romanica in tutta la Lombardia.” 

aggiunge Francesca Monzani, Assessore alla Cultura del Comune di Bonate Sotto 

 



 
 

 

 

Claudio Cecchinelli Capo Delegazione FAI di Bergamo sottolinea “Le iniziative del FAI hanno 

una caratteristica unica: la conclusione di ogni progetto rappresenta sempre l’inizio di una nuova 

avventura. La Basilica di Santa Giulia è stata protagonista delle Giornate FAI d’Autunno del 2017, 

il cui successo ha scaldato il cuore dei volontari che hanno partecipato con entusiasmo al censimento 

de I Luoghi del cuore 2018, alla cui conclusione è parso inevitabile partecipare al bando dei progetti 

da finanziare nel 2019, e nel 2020 ecco partire i lavori di restauro. Il Comune e i volontari di Bonate 

Sotto sono testimonianza concreta che circuiti virtuosi nascono dall’amore per i luoghi, amore che 

nasce dalla loro conoscenza e dalla disponibilità a condividerli con tutti”. 
 

Il progetto “I Luoghi del Cuore”  

Dar voce alle segnalazioni dei beni più amati in Italia per assicurarne il futuro è lo scopo de I Luoghi 

del Cuore, progetto lanciato dal FAI nel 2003 e promosso in collaborazione con Intesa Sanpaolo 

che si propone di coinvolgere concretamente tutta la popolazione e di contribuire alla 

sensibilizzazione sul valore del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Attraverso il 

censimento - che si tiene negli anni pari - il FAI sollecita le istituzioni locali e nazionali competenti 

affinché mettano a disposizione le forze per salvaguardare i luoghi cari ai cittadini; ma il censimento 

è anche il mezzo per intervenire direttamente, laddove possibile, nel recupero di alcuni beni votati. 

Dopo il censimento infatti FAI e Intesa Sanpaolo finanziano direttamente una selezione di progetti 

promossi dai territori a favore dei luoghi che hanno raggiunto una soglia minima di voti. I Luoghi del 

Cuore, dalla prima edizione a oggi ha permesso di varare interventi a favore di 118 luoghi grazie 

alla fattiva collaborazione con le istituzioni. Ancora più numerosi sono gli effetti virtuosi innescati 

dell’iniziativa, che hanno portato al recupero di beni grazie alla mobilitazione di pubbliche 

amministrazioni e privati cittadini.   

La decima edizione del censimento “I Luoghi del Cuore”di chiuderà il 15 dicembre 2020 vota e 

fai votare o tuoi Luoghi del Cuore sul sito www.iluoghidelcuore.it 

Il FAI è una Fondazione nazionale senza scopo di lucro nata nel 1975 per promuovere una cultura di 

rispetto della natura, dell’arte e delle tradizioni d’Italia e tutelare un patrimonio che è parte delle nostre 

radici e della nostra identità. Da oltre trent’anni il FAI ha salvato, restaurato e aperto al pubblico 

importanti testimonianze del patrimonio artistico e naturalistico italiano grazie al generoso aiuto di 

moltissimi cittadini e aziende. 

In linea con il principio di responsabilità sociale, Intesa Sanpaolo condivide con il FAI i valori del 

progetto “I Luoghi del Cuore” volto alla piena valorizzazione e a un compiuto apprezzamento della 

bellezza e dell’unicità del nostro Paese attraverso la sensibilizzazione degli italiani sul valore del loro 

patrimonio artistico e ambientale. 

 
Info 
Biblioteca Bonate Sotto, tel. 035.4996028 > biblioteca@comune.bonate-sotto.bg.it 
FB @SantaGiuliaLaBasilica 
Instagram #SantaGiuliaLaBasilica  
 
UFFICIO STAMPA: B@bele Comunicazione  
Barbara Mazzoleni > tel. 320.8015469 > info@babelecomunicazione.it 

http://www.iluoghidelcuore.it/
https://www.instagram.com/explore/tags/santagiulialabasilica/
https://www.instagram.com/explore/tags/santagiulialabasilica/
mailto:info@babelecomunicazione.it

