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La struttura architettonica della chiesa, il cui progetto a 
croce latina è da attribuirsi all’architetto Antonio 
Piccinelli, non ha subito nel tempo modifiche 
significative.

Un’ampia navata unica con copertura a botte, scandita 
da sott’archi che la dividono in tre sezioni, ognuna delle 
quali ospita un affresco. In successione dall’ingresso 
abbiamo: la Resurrezione, l’Ascensione di Cristo, la Discesa dello 
Spirito Santo. I dipinti, opera di Domenico Zappettini, 
sono stati realizzati nel 1929.
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Le pareti laterali sono alleggerite da un ritmico susse-
guirsi di paraste, sormontate da capitelli compositi e 
ospitano quattro nicchie, due per ogni lato, con statue 
di Santi.
Il presbiterio, che presenta un’abside semicircolare e è 
coperto da una cupola illuminata da due finestrelle late-
rali, si conclude con un coro coperto da una cupola el-
littica al cui centro si apre l’affresco raffigurante l’ Inco-
ronazione della Vergine in perfetta sintonia con l’altro affre-
sco che si apre nella volta centrale del transetto, raffigu-
rante l’Assunzione di Maria; entrambi opera di Abramo 
Spinelli in collaborazione con Giovanni Cavalleri.
Pare che anche il Cristo in Croce, posto nel catino absida-
le, sia opera dello Spinelli.
Il coro ospita, oltre alle Cantorie, realizzate nel 1933 da 
Giovanni Mutti e decorate da Natale Bertuletti, tre 
dipinti, olio su tela, opera di Carlo Ferrari. Questi di-
pinti, realizzati nel 1918 raffigurano lo Sposalizio della 
Vergine, La Sacra Famiglia e Il transito di San Giuseppe.
Sui lati del transetto si aprono due cappelle, incornicia-
te da paraste con capitoli di ordine composito. Le cap-
pelle, chiuse da una mezza calotta e illuminate da una 
piccola finestra a vetrata, sono dedicate a Maria e a 
San Giuseppe. Nella cappella dedicata a Maria sono 

presenti quattro dipinti, olio su lamiera di zinco, opera 
di Abramo Spinelli, raffiguranti: l’ Annunciazione, la 
Visitazione di Maria, la nascita di Gesù e Gesù al Tempio. Nel-
l’altra cappella lo schema si ripete, anche sui quattro di-
pinti su lamiera di zinco, opera dello stesso autore, che 
raffigurano: Gesù nell’orto dei Getsemani, Cristo alla colonna, 
la Salita al Calvario e la Crocifissione. Pare che lo Spinelli 
abbia inserito nei dipinti alcuni personaggi dell’epoca. 
Nel quadro raffigurante Gesù tra i dottori del Tempio 
è possibile cogliere la figura di un parroco, forse don 
Cesare Vitali?
Gli stucchi furono realizzati nel 1898 in parte da Ange-
lo Rovaris di Sforzatica e che in parte da Pietro Compa-
gnoni che collaborò con Giovanni Dossena anche alle 
decorazioni eseguite nel 1940.
L’altare maggiore, tutto in legno intagliato e dotato, venne 
ricomposto e ampliato nel 1933 da Giosuè Marchesi.
L’esterno si presenta come un volume semplicemente 
intonacato su cui si impone la facciata a capanna culmi-
nante in un timpano classico, sorretto da coppie di pa-
raste composite, che incorniciano una finestra centrale 
e quattro nicchie laterali, ognuna delle quali ospita una 
statua femminile.
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Si tratta delle Quattro virtù cardinali: Fortezza, Prudenza, 
Giustizia e Temperanza. Nello scomparto centrale si di-
spone il portale, sormontato da un timpano curvo, sorret-
to da due semicolonne addossate.
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Cenni storici

L’inizio della costruzione della chiesa parrocchiale è del 
1888. Ci vollero undici anni perché la costruzione fosse 
ultimata e così, il 16 settembre del 1899 don Alessandro 
Locatelli e gli abitanti di Ghiaie ebbero la loro chiesa 
parrocchiale.

La chiesa fu benedetta e furono consacrata da sua Ecc. 
Mons. Gaetano Camillo Guidani l’altare maggiore e quello 
di San Giuseppe, perché quello della Madonna non era 
ancora stato terminato. Primo parroco fu don Cesare 
Vitali, dal 26 settembre 1921 al 1955.

La chiesa fu consacrata il 24 agosto del 1946 per mano del 
vescovo Adriano Bernareggi che la dedicò alla Sacra 
Famiglia. Nel 1907 iniziò la fabbrica del campanile in 
mattoncini che fu inaugurato nel 1911. Nel 2005 con la 
risistemazione dell’area esterna del centro parrocchiale si è 
operato il rifacimento del sagrato.



CAVALLERI, GIOVANNI

(Sabbio di Dalmine, 1858 – Levate, 1934)

Pittore assai noto nell’ambiente bergamasco con lo 
pseudonimo Rana, frequentò la scuola dell’Accademia 
Carrara, dove si scontrò con lo Scuri, del quale conte-
stò l’insegnamento accademico ispirato ai canoni tradi-
zionali. Frequentò anche lo studio del pittore Luigi Ga-
lizzi. Soggiornò due volte a Roma con il pittore Rinal-
do Agazzi per studiare i monumenti antichi. Lontano 
dallo spirito romantico dello Scuri, il Cavalleri fu sen-
sibile alle innovazioni veriste e ai richiami naturalisti-
ci, si accostò anche alle correnti neogotiche e preraffael-
lite e si distinse per il suo acceso cromatismo. Buon fre-
scante, dipinse soggetti sacri in numerose chiese della 
Bergamasca. Opere sue si trovano nelle parrocchiali di 
Bracca, di Calcinate, di Colere, di Gaverina e di Seria-
te nonché nella chiesa di San Bernardino a Lallio e 
nei santuari mariani di Osio Sopra, di Pradalunga e 

di Ponte Nossa. Per la fama acquisita fu chiamato ad 
affrescare edifici sacri anche fuori dei confini provincia-
li. Nel 1882 lavorando a Bergamo Alta nella casa 
che fu di Bartolomeo Colleoni rinvenne il grande affre-
sco raffigurante il condottiero a cavallo con la scritta 
“Vivet in æternum”. A Levate, dove abitò e dove gli è 
stata dedicata una via, lasciò una “Crocifissione” af-
frescata in una cappella del cimitero.
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BERTULETTI, NATALE

(Mapello, 1915 – Bergamo, 1994)

Allievo di Contardo Barbieri alla scuola di pittura del-
l’Accademia Carrara di Bergamo, dove si diplomò nel 
1934, tenne la sua prima mostra personale nel 1937 
al Circolo Artistico di Vicenza. A questa fece seguire 
nel corso degli anni numerose personali a Bergamo 
presso la Galleria Lorenzelli, la Galleria della Torre, 
il Centro Culturale San Bartolomeo e la Garitta. Altre 
personali tenne a Como e a Milano. Partecipò a nume-
rose esposizioni collettive in Italia e all’estero segnalan-
dosi in Spagna, in Sudafrica, in Brasile e negli Stati 
Uniti d’America. Fra il 1938 e il 1946 si dedicò pre-
valentemente all’affresco lasciando testimonianze della 
sua operosità in diversi edifici sacri della Lombardia. 
Nel 1982 presso la chiesa romana di Santa Maria 
della Pietà presentò una serie di disegni che illustraro-
no un volume riguardante Giovanni XXIII. Si espres-

se soprattutto nella pittura da cavalletto rimanendo ri-
gorosamente fedele alla visione figurativa della realtà 
ma ottenendo nei ritratti a busto e a figura intera, ne-
gl’interni, nelle scene di genere, nei temi sacri, nei pae-
saggi e nelle nature morte effetti di luminosità e di fre-
schezza grazie ad una stesura cromatica ricca d’inven-
tiva. Nel 2007 è stato ricordato a Lovere con un’anto-
logica postuma.
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FERRARI, CARLO

(Bergamo, 1867 – Ivi, 1928)

Figlio del pittore Martino Ferrari, garibaldino che fu 
incarcerato per i fatti dell’Aspromonte, frequentò dap-
prima le scuole operaie e quindi l’Accademia Carra-
ra, dove fu allievo di Cesare Tallone, conseguì premi 
e partecipò alle esposizioni annuali. Artista d’indole 
mite e riservata, restio a presentare le sue opere al 
pubblico, fu presente talora alle collettive del Circolo 
artistico “Palma il Vecchio”. Nel 1898 ottenne la 
cattedra di disegno alla scuola dell’Istituto Sordomu-
ti di Bergamo. Buon affreschista, realizzò alcuni me-
daglioni presso la chiesa del Carmine a Bergamo Al-
ta. Fra le sue opere sacre vanno ricordate le tre gran-
di tele dipinte per la parrocchiale delle Ghiaie di Bo-
nate e raffiguranti “Lo sposalizio della Vergine”, 
“La Sacra Famiglia” e “Il transito di San Giusep-
pe”, nelle quali diede prova di un sapiente colorismo. 

L’omonimia con un pittore veronese non fu probabil-
mente causa ultima della scarsa attenzione della criti-
ca nei confronti di questo artista sensibile ai richiami 
della scapigliatura, dell’ultimo romanticismo e del ve-
rismo. Il Ferrari si mosse entro una linea lirica 
schiettamente lombarda, basata su di un naturalismo 
garbatamente realistico.
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SPINELLI, ABRAMO

(Osio Sotto, 1855 – Bergamo, 1924)

Allievo di Enrico Scuri all’Accademia Carrara, dipin-
se una “Vergine Immacolata” e una “Madonna col 
Bambino” per la chiesa di Sant’Antonio a Locate di 
Ponte San Pietro. Diplomatosi nel 1876, espose 
un’ammirata copia della “Madonna della seggiola” di 
Raffaello. Frequentò poi a Milano la Brera, dove ot-
tenne premi e segnalazioni. Si dedicò prevalentemente 
all’arte sacra ed ottenne numerose commissioni per la 
dipintura di tele ad olio e di affreschi in varie chiese 
della Bergamasca (si conoscono almeno una cinquanti-
na di opere nelle quali lasciò traccia significativa della 
sua arte). Animato da vivo senso naturalistico, trasse 
dal popolo i volti dei santi che andava dipingendo. Fu 
amico di Cesare Tallone e fra i fondatori del Circolo 
artistico “Palma il Vecchio”. Persona affabile e giovia-
le, ebbe temperamento ilare ed arguto e diede vita ad 

un’aneddotica serena e spensierata; complice un gruppo 
di giornalisti, fu protagonista nel 1922 della nota 
“beffa di Sarnico”, luogo nel quale sotto le mentite spo-
glie di un sottosegretario di Stato fu ricevuto con ogni 
onore da autorità e cittadini. Fu apprezzato esecutore 
di ritratti, nei quali diede buoni saggi di penetrazione 
psicologica.
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