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VEDESETA 

 

 
Vedeseta è un comune della Provincia di Bergamo, situato in Val Taleggio e confinante con la Valsassina 

(Lecco). 

Gli abitanti sono ormai poco più di 200 (erano quasi 800 all’inizio del secolo), è stata terra sempre legata a 

Milano, da Carlo Magno fino a Bonaparte e alla Repubblica Cisalpina, tant’è che, ancora oggi, i suoi abitanti 

sono chiamati “spagnoi” (spagnoli), a seguito della dominazione spagnola su Milano. La particolarità è che il 

resto della piccola Val Taleggio è sempre stata “dall’altra” parte: Vedeseta con i Visconti e ghibellina; il resto 

della valle con i Torriani e guelfi; Vedeseta con Milano e gli spagnoli, il resto della valle con la Serenissima. 

Anche da un punto di vista religioso, Vedeseta è rimasta parte dell’Arcidiocesi di Milano fino al 1995 ed ha 

mantenuto le celebrazioni con il rito ambrosiano. 

 

La si raggiunge attraverso la statale 470 della Val Brembana, passando per San Pellegrino Terme e quindi si 

devia sulla provinciale 25 che attraversa l’orrido, la gola sul cui fondo scorre il fiume Enna e che divide il monte 

Cancervo dal monte Sornadello. Oppure attraverso la provinciale 24 che passa da Brembilla. Molto pittoresco e 

frequentato da motociclisti provenienti da diverse parti d’Europa è invece il terzo passaggio, attraverso la 

Valsassina per scollinare al Passo del Culmine di S. Pietro (1.300 m. slm). 

 

Storicamente dedita alla coltivazione della terra, all’allevamento e all’attività boschiva e di lavorazione primaria 

del legno, Vedeseta ha subito dall’inizio del secolo scorso un progressivo spopolamento a seguito di 

emigrazione verso la pianura, da parte dei bergamini (i mandriani) e da parte di chi ha abbandonato la terra per 

cercare un lavoro nelle fabbriche della pianura o all’estero. 

 

Resiste un piccolo gruppo di giovani, ai quali altri si stanno unendo, che continuano o avviano attività in campo 

agricolo, dell’allevamento o dei servizi. 


