
I “Morti in Campo”

La chiesetta dei Morti in Campo sorge, nella località che porta lo stesso nome, in posizione rialzata sulla campagna che si trova a sud-est del paese di Urago d’Oglio, degradante verso la vallata del fiume
Oglio.
Il nome è da attribuire al luogo dove fu eretta, luogo dove si svolse una cruenta battaglia e dove trovarono sepoltura i soldati morti nel combattimento.
Si tratta, con ogni probabilità, della cosiddetta battaglia di Chiari, svoltasi, nel settembre 1701, oltre che a Chiari, anche nelle campagne circostanti di Urago e Castelcovati.
Lo scontro fu uno dei primi episodi della guerra di successione al trono di Spagna, durata tredici anni, che vide contrapposti eserciti di molti Stati Europei, in particolare Francia e alleati contro Austria e
alleati.
Fino al novembre di quell’anno, il territorio di Urago fu occupato dalle truppe francesi, con grave danno alla popolazione e alle colture; nel Castello, era alloggiato lo stato maggiore dell’esercito
francese.
Migliaia furono i soldati, tra morti e feriti, rimasti sul campo.
Ossa di morti e frammenti di armi furono trovati anche durante i lavori per la sistemazione del viale, fatta nel 1928: le ossa vennero sepolte nel cimitero e le armi appese nella cappella, dove rimasero
fino alla seconda guerra mondiale.

La chiesetta fu costruita nel 1800, dal conte Luigi Martinengo, su una precedente cappella, con un piccolo portico davanti, sulle cui pareti erano dipinte scene di vita militare, non lontano dalla chiesa di
S. Pietro campestre del 1100, che solo  nel 1800 divenne S.Pietro al cimitero.
Erano chiese e cappelle sorte fuori dal centro abitato, nate dalla fede e dalla devozione popolari, meta da sempre di pellegrinaggi.
Ci si recava per invocare dal Cielo protezione e grazie in caso di calamità naturali, quali pestilenze e carestie o per onorare la memoria dei caduti in guerra. Erano meta anche di scampagnate collettive,
durante le quali si trascorrevano momenti di serenità e di svago.
Nel 1921 fu accordato il  permesso di celebrarvi la S. Messa e nel 1938 fu arricchita dell’attuale portico, offerto dai fedeli.  Sulla facciata della chiesa, sopra il  portone d’ingresso, il  pittore Edoardo
Volonterio ha dipinto episodi della battaglia di Chiari, ispirandosi a un’incisione su rame conservata nella pinacoteca Repossi di Chiari. Dello stesso pittore si trovano dei dipinti anche in Villa Zoppola.
Dai conti Martinengo, la chiesa passò poi in proprietà ai conti Gradenigo, dai quali il prevosto don Giovanni Marinelli (a Urago dal 1903 al 1936) la acquistò, unendola al beneficio parrocchiale, con il
terreno circostante.
Lo stesso don Marinelli offrì poi al Comune di Urago, quando era Podestà Diego Faletti, il terreno per il viale di accesso alla chiesetta e nel 1928, con il concorso del Comune, della Sezione Combattenti e
di tutta la popolazione, il viale fu sistemato, con il nome di Viale della Rimembranza, in onore dei Caduti della prima guerra mondiale. Ogni albero fu dedicato a un soldato caduto in guerra.
Dopo la seconda guerra mondiale e negli anni Cinquanta, si consolidò la tradizione delle scampagnate: il lunedì di Pasqua le osterie del paese si trasferivano ai Morti in Campo, dove servivano da bere
alle persone che andavano “fuori porta”a mangiare uova, salame e “capoi”. Dalla metà degli anni Settanta, la locale sezione dell’AVIS ha continuato e rinnovato questa tradizione: “Of e salam ai Morcc
del Camp” è diventata la corsa non competitiva che si svolge a Urago a Pasquetta e si conclude ai Morti in Campo. L’evento richiama molti appassionati, che provengono anche dai paesi limitrofi.
Negli anni questi luoghi hanno mantenuto intatto il loro fascino: la posizione amena, fuori dall’abitato ma non troppo lontano; la possibilità di raggiungerli facilmente a piedi o in bicicletta; la vicinanza al
raccordo, realizzato sulla ex roggia Vescovata, per la pista ciclabile di Paratico ne fanno un patrimonio storico-naturalistico da preservare.

La manutenzione del viale, degli alberi, della gradinata e della chiesa richiedono interventi specifici e qualificati del Comune, in collaborazione con le Associazioni dei Volontari, ma la salvaguardia di
questi luoghi è affidata a tutti i cittadini di Urago d’Oglio, che devono averne cura e devono proteggerli da atti di vandalismo e di devastazione.

Associazione “Al Castelaro”.
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