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Il fondo fotografico documenta le varie fasi dello sviluppo 
economico della provincia nel corso degli ultimi 150 anni. 
 
Le immagini raccontano il ruolo che ha svolto la Camera di 
commercio in affiancamento al mondo economico e il 
contributo che ha apportato allo sviluppo imprenditoriale del 
territorio. 
 



Le foto più antiche riguardano la nascita dell’industrializzazione tessile sul finire 
dell’Ottocento. In particolare la vita dello stabilimento di Crespi d’Adda, fondato 
negli anni 1870 in un’ansa verde fra due corsi d’acqua.  

Stabilimento di Crespi d'Adda, 

squadra di palla piccola , 1923 



Il villaggio operaio, inserito nel 1995 nella lista Unesco del Patrimonio mondiale 
dell’umanità, si vede animato dagli operai al lavoro o in posa nei momenti 
aggregativi del dopolavoro. 

Stabilimento di Crespi d'Adda, 

operaie del reparto tessitura. 

Anni 1920 



Il graduale espandersi della produzione industriale non ha 
obliterato per diversi decenni i mestieri tradizionali come il 
cestaio o l’attività delle miniere di Schilpario o il mondo della 
pastorizia. 
 
 



Cestaio al lavoro, anni 1950 



Pastore con il suo gregge, 

anni 1950 



Miniera Barisella di Schilpario, 

minatori al lavoro. 1952 



Venditori di "biligocc"  

alla fiera di S. Antonio, 1960  



Contadino della Val Gandino, 1960 



Cantastorie, 1960 



Il fabbro Enrico Scuri,  1960 



La caldarrostaia del 

centro di Bergamo 



Negli anni 1960 le immagini della siderurgia dominano il quadro 
tramandatoci da questo archivio, con scatti di visite ufficiali agli 
impianti dell’acciaieria per eccellenza della nostra provincia, 
quella di Dalmine. 
 
 



L'ambasciatore degli Stati Uniti accompagnato 

dal presidente della Dalmine in visita ai reparti 

dello stabilimento , 1958 



Visita allo stabilimento 

Dalmine, 1981 



Con gli anni del miracolo economico italiano si completava la 
trasformazione non solo della realtà produttiva bergamasca, ma 
degli stili di vita, dei costumi e della società.  
 
Ne risentiva anche l’ambiente naturale : una serie di scatti 
ritraggono il problema dell’inquinamento industriale negli anni 
1980, quando la sensibilità per questa tematica era assai scarsa.  
 
 



Reflui industriali non trattati, 

1980. 

  

Questa foto di solo 40 anni fa 

fortunatamente ci sembra 

appartenere a un altro mondo 



Altre fotografie documentano la trasformazione del territorio e 
delle sue infrastrutture, spesso con la partecipazione della 
Camera di commercio. 
 
Alcuni angoli della città sono riconoscibili per gli edifici, mentre 
balza all’occhio il traffico stradale di veicoli antiquati e 
l’abbigliamento delle persone di un’epoca passata. 
 
 



Nel 1955 si inaugura la Sala contratti 

della Camera di commercio: il lunedì era 

giornata di contrattazioni e la piazza si 

riempiva degli automezzi dei mediatori 

che trattavano le derrate 



Nuova sede dell'Ente provinciale del 

turismo a Porta Nuova, Bergamo. 



Sede provvisoria del Credito 

Commerciale in via Palazzolo, 1987 



Il caso dell’aeroporto di Orio al Serio è emblematico.  
 
Negli scatti dei primi anni 1970 è praticamente impossibile 
riconoscere quello è diventato il terzo aeroporto italiano per 
numero di passeggeri. 
 
 



Stazione arrivi e partenze dell'aeroporto 

di Orio al Serio, 1971 



Passeggeri in attesa di imbarco 

all'aeroporto di Orio al Serio, 1971 



Altro aspetto toccato dell’archivio è legato al  ruolo della 
Camera di commercio nel formare e qualificare le maestranze e 
le risorse umane. 
 
Varie immagini mostrano gli studenti della Scuola edile 
impegnati in misurazioni di campo e i partecipanti al corso di 
meccanografia, una tecnologia di punta per quell’epoca ormai 
passata, che visitano gli uffici dell’Elettrica Orobica. 
 
 



Scuola edile, aula disegno. 1971 



Scuola edile, prove pratiche all'aperto 



Visita dei partecipanti al corso di 

meccanografia agli impianti 

dell'Elettrica Orobica, 1959 



Con la firma della convenzione la Camera di commercio concede 
in comodato al Museo delle storie di Bergamo il fondo 
fotografico.  
 
Lo scopo è di renderlo fruibile al grande pubblico, con ciò 
arricchendo ulteriormente il patrimonio del nuovo Museo della 
Fotografia Sestini allestito nei locali climatizzati del convento di 
San Francesco in piazza Mercato del Fieno. 
 
 


