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Nato a Lovere nel 1958. 
Libero professionista, consulente storico nel campo del restauro, piani
urbanistici e piani regolatori.  Ha lavorato per 25 anni nello studio dell'ar-
chitetto ingegnere prof. Andrea Tosi. Ricercatore per 12 anni al Politecnico
di Milano, dove è stato anche presidente dell’associazione tra professori e
ricercatori ARTU. 
Ha inoltre svolto una consistente attività nel settore del recupero dei centri
e degli edifici storici e dello sviluppo dei sistemi museali in tutta Italia. 
È stato consulente e collaboratore di diverse Soprintendenze (Brescia,
Trapani, Milano ecc). Ha collaborato con il CNR di Roma nel settore del
recupero dei beni culturali, e ha partecipato a numerose campagne archeo-
logiche a Bergamo, Sicilia e anche a Cipro (dove ha collaborato con
l’ONU).
È autore, da solo e in collaborazione con altri, di numerose pubblicazioni di
carattere storico in particolare sulla Valle Camonica (Cividate Camuno,
Prestine, Bienno), sull’area del lago d’Iseo (Lovere, Pisogne, Tavernola) e
nella Bergamasca (Bergamo, Grumello del Monte, Casazza, Grone). Ha al
suo attivo anche un’ampia serie lavori e di ricerche storiche, archeologiche
e stratigrafiche nelle provincie di Bergamo, Brescia, Sondrio, Milano,
Cremona e Lecco.
Membro negli anni ’80 della commissione comunale di Bergamo per Città
Alta. Per circa 15 anni è membro di numerose commissioni edilizie (Alzano,
Unione media Val Cavallina, ecc.). 
Consigliere comunale in diversi mandati a Borgo di Terzo e consigliere della
Comunità Montana della Val Cavallina. Nella primavera del 2005 viene
chiamato dal sindaco di Bergamo Roberto Bruni ad assumere come
Assessore le deleghe all’Edilizia Privata, al Patrimonio e alle Politiche della
Casa. Riceve da Bruni la delega a avanzare la candidatura di Bergamo nel-
l’elenco dei siti mondiali dell’UNESCO, obiettivo raggiunto positivamente.
E’ attualmente il presidente dell’associazione ONULS Castrum Capelle che
ha in gestione, tramite convenzione dal comune di Bergamo, il castello di
San Vigilio sui colli di Bergamo. L’associazione, priva di scopi di lucro, si
propone di favorire il recupero del monumento e la sua valorizzazione pub-
blica.
Comunista, impegnato politicamente sin da giovanissimo, a 14 anni nel
Movimento Studentesco di Lovere dove è stato rappresentante di istituto al
Liceo Artistico. Negli anni ’70 ha militato in Lotta Continua, collaborando
con la redazione milanese del quotidiano. Membro di vari Collettivi al
Politecnico di Milano è stato segretario della sezione Universitaria di Lotta
Continua per il Comunismo, organizzazione in cui ha svolto anche il ruolo
di dirigente nazionale. 
A Bergamo negli anni ’80 è stato uno dei promotori del gruppo Tribù
Liberate, e redattore del periodico Kontatto. 
Nella seconda metà degli anni ’80 stato membro del Comitato di Gestione
di West Radio. All’inizio degli anni ’90 ha partecipato all’occupazione del
Centro Sociale Il Fantasma.
Negli anni ’90 aderisce al Partito della Rifondazione Comunista, diventan-
do dapprima segretario del circolo della Val Cavallina. Entra quindi nella
segreteria provinciale e nel comitato Politico Regionale. Attualmente è il
segretario provinciale del PRC-SE bergamasco, e membro del Comitato



Politico Regionale e Nazionale.
Durante la recente pandemia Covid si impegna pubblicamente in una pun-
tuale critica alle scelte della regione e del governo sulla mancata zona
rossa nella bassa Val Seriana denunciandone le gravi conseguenze per la
popolazione bergamasca.
Impegnato sui temi sociali è iscritto a Unione Inquilini in cui ricopre l’incari-
co di Presidente provinciale.
Ambientalista alla fine degli anni ’70 aderisce al Nucleo Ecologico della Val
Cavallina, iscritto per decenni a Italia Nostra (dove ha svolto anche il suo
impegno di obiettore di coscienza). E’ stato impegnato su diverse battaglie
ambientali (per la salvaguardia della Valle del Freddo, contro l’interporto di
Montello, la discarica di Costa di Mezzate, la discarica di Vigano, l’amplia-
mento della cava di cemento del monte Sarasano tra Tavernola e
Parzanica, la BREBEMI e la Bergamo/Treviglio, contro il Park della Fara in
città alta). Partecipa attivamente al movimento antinucleare e alle manife-
stazioni a Caorso, Montalto di Castro e Crescentino.
Antimilitarista è stato impegnato contro i vari conflitti e ogni tipo di guerra
sin dagli anni 70 ai tempi della guerra del Vietnam e durante i conflitti nel
Golfo e nell’ex Jugoslavia. Ha partecipato alle manifestazioni contro i mis-
sili a Comiso e contro l’invio delle truppe italiane in Libano. E’ stato obiet-
tore di coscienza. Oggi è schierato contro la guerra in Ucraina.
Impegnato contro la globalizzazione ha partecipato attivamente contri-
buendo all’organizzazione delle contestazioni del G7 di Genova e di
Firenze.
Antifascista, aderisce all’ANPI dove nel 1996 alla morte dell’onorevole
Giuseppe Brighenti entra in segreteria provinciale, primo non partigiano
ammesso a questo ruolo in Italia, dove resta sino al 2011 quando si dimet-
te per incompatibilità con la carica che assume di segretario del PRC. È
attualmente iscritto alla sezione ANPI di Seriate. E’ tra i promotori delle
manifestazioni antifasciste contro il raduno fascista che si svolge ogni anno
a Lovere.
Internazionalista promuove vari comitati in solidarietà con le lotte dei mina-
tori Inglesi in lotta contro Margaret Thatcher e con molti popoli (Palestinesi,
Saharawi, Irlandesi, Boliviani, Curdi, Cileni ecc.). E’ membro della sezione
bergamasca dell’associazione di solidarietà Italia-Cuba. (Borgodi Terzo,
Gennaio 2023, Francesco Samuele Macario)


