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PRANZO SOCIALE 

C osì recitava l’invito al pranzo sociale natalizio 

della Pro loco di “Bonate Sopra, Ghiaie e Cabanet-

ti” svoltosi il 30 Novembre 2014 a Bonate Sotto,  

presso il ristorante “Ol Cantinì”. Infatti il cibo, che 

è un nutrimento necessario, deve essere conser-

vato, la tavola è luogo d’incontro e di festa, in cu-

cina vi è un mondo dove si intrecciano natura e 

cultura. Preparare ol minestrù (minestrone), ol 

sguassèt (guazzetto), i teedèi (tagliolini), la polèn-

ta (polenta) diventa anche momento di meditazio-

ne. 

Quest’ultima è proprio un nutrimento, il cui ingre-

diente principale, ieri come oggi, rappresenta uno 

scambio di terre, di genti e di culture. Madre terra 

non ci abbandonerà mai, se noi avremo 

l’accortezza di volerne il suo bene. Anche la Bibbia 

(Genesi 9,2-4) ed illustri poeti ci hanno lasciato 

scritti che decantano questo amato cibo. 

 

Convivialità, armonia e allegria hanno fatto sì che 

il pranzo diventasse, come citato sopra, luogo di 

amicizia, di scambio di idee e opinioni tra persone 

che si rispettano e che amano il condividere. 

La presidente ringraziando i presenti, gli assessori 

dell’amministrazione sig.na Adele Ulisse e sig. Ric-

cardo Merati, ha voluto rimarcare che il direttivo  

nel suo primo anno di vita ha dimostrato di essere 

efficiente  e di  voler perseguire i principi dello sta-

tuto della Proloco. Tra un pasto e l’altro non è 

mancata la consueta lotteria, con colpi di scena di 

regali scambiati o rimessi in gioco, chi più fortuna-

to  chi meno, ma solo nel gioco, perché alla gior-

nata tutti quanti hanno contributo con il buonumo-

re. Un nostro socio ci ha sorpreso regalando alla 

Pro loco il prezioso dizionario “Italiano - Bergama-

sco” e noi lo mettiamo a disposizione di chi voles-

se consultarlo. Nel tardo pomeriggio, in chiusura, 

si sono susseguiti gli scambi d’auguri con l’auspicio 

che il Santo Natale sia veramente Santo e che la 

stella cometa illumini ogni sacra famiglia; anche 

Don Francesco, non essendo presente per altri im-

pegni, ha inviato i suoi ringraziamenti e gli auguri 

all’allegra compagnia. 

 

Marzia 

Il direttivo della Pro Loco 

Ol pà de iér l’è bù ach a domà  
Il pane di ieri è buono anche domani. 



L unedì 8 Dicembre 2014 si sono svolti in Piaz-

za Vittorio Emanuele II a Bonate Sopra i 

“Mercatini della Solidarietà”. 

Un evento organizzato dal Comune e da alcune 

Associazioni del paese per farsi conoscere attra-

verso bancarelle espositive, vendita di prodotti da 

loro realizzati  e favorire momenti di condivisione. 

Quest’anno Comune e Associazioni hanno davve-

ro fatto un buon lavoro offrendo alla cittadinanza 

un pomeriggio originale, interessante e divertente 

grazie alla partecipazione dell’Unità Cinofila dei 

Carabinieri e ai giocolieri del gruppo “Bending 

Road”. 

Nel primo pomeriggio le Associazioni hanno alle-

stito i rispettivi stand e la piazza ha iniziato a 

riempirsi di gente attratta dalle bancarelle, dai 

gustosi hotdog preparati dal nostro Alcide, dalle 

profumate caldarroste e vin brulè preparati 

dall’oratorio e dalla curiosità di “incontrare” le 

Associazioni del paese. 

La manifestazione, infatti, oltre ad un fine ludico, 

aveva anche lo scopo di far conoscere le Associa-

zioni (alcune storiche, altre nuove), le loro attivi-

tà e raccogliere nuove adesioni che fortunata-

mente sono arrivate! 

Fin dall’inizio il duo dei “Bending Road”, composto 

dal nostro compaesano Davide Cortinovis e dal 

suo collega Francesco Alessandrini, ha rallegrato i 

più piccoli: Francesco, travestito da Babbo Natale 

Trampoliere ha gonfiato e modellato decine di 

palloncini per i bambini, aiutato dal suo alternati-

vo elfo Davide. 

Una volta fatti i palloncini per tutti i bambini, il 

duo ha lasciato il posto all’Unità Cinofila dei Ca-

rabinieri, che ha mostrato e spiegato alcuni e-

sercizi di obbedienza, dal classico “sitz” in cui il 

cane si siede al comando del padrone ad esercizi 

più complessi, come camminate a fianco del pa-

drone o tra le sue gambe. 

L’Unità Cinofila dei Carabinieri ha anche messo in 

scena un finto attacco, in cui il cane ben adde-

strato ha inseguito ed attaccato il “cattivo” (uno 

dei carabinieri che sparava con una finta pistola e 

che indossava una grossa protezione sul braccio 

che il cane sarebbe andato a mordere), portando 

a termine con successo l’operazione. 

Ne approfittiamo per ricordare che tutti i cani 

possono essere addestrati ed educati e che 

l’Unità Cinofila ha a disposizione un campo in fon-

do alla via Piave (verso Terno d’Isola) a Bonate 

Sopra, dove potete recarvi con il vostro amico a 4 

zampe e seguire l’addestramento. 

Tornando ai nostri mercatini della solidarietà, do-

po la manifestazione canina, l’evento è prosegui-

to con l’esibizione dei “Bending Road”. Davide e 

Francesco hanno stupito gli spettatori, li hanno 

fatti sorridere e divertire con un simpatico e pia-

cevole spettacolo di giochi di magia, giochi con il 

fuoco e acrobazie e con il quale hanno anche co-

involto alcuni cittadini, sia bambini che adulti. 

La manifestazione ha visto una buona partecipa-

zione dei Bonatesi ed è stata sicuramente apprez-

zata: Comune e Associazioni hanno portato un 

tipo di spettacolo nuovo, originale e divertente 

come quello dei “Bending Road” che, insieme, 

appunto, alle associazioni e all’Unità Cinofila dei 

Carabinieri, ha permesso a tutti di trascorrere un 

bel pomeriggio. 

Non ci resta che ringraziare il Comune, tutte le 

Associazioni che sono intervenute (Associazione 

Italiana Persone Down, Crescere Insieme, 

Protezione Civile, Avis, Aido, Oratorio, Aiu-

tiamoli a Vivere, Free Time for Us), l’Unità 

Cinofila, i simpatici Bending Road e i cittadini che 

hanno partecipato nonostante il freddo. 

Speriamo di poter organizzare un’altra bella ma-

nifestazione quando farà più caldo!!! 
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 GITE 

S abato 13 Dicembre 2014 di buon mattino, un 

gruppo di 40 persone è partito da Bonate Sopra 

alla volta della Borgogna, in Francia, per visitare 

abbazie e bancarelle di Natale. Ma…nella notte è 

passata Santa Lucia che ha portato  un regalino – 

sorpresa omaggiato dall’Agenzia di viaggi “Sentieri 

turistici” e dalla Proloco di Bonate Sopra e tra 

“bacetti”, brioche, cornetti ed allegria siamo giunti 

in Francia nella città di Macon. Con l’aiuto della 

guida abbiamo potuto ammirare la città vecchia 

con il centro storico, la cattedrale e il ponte di S. 

Vincent.  

Alla sera dopo cena non è mancato il momento 

della tombolata, dove abbiamo “monopolizzato” la 

hall dell’albergo con ilarità e suspense per le appe-

titose cinquine, tombolino e tombola. Parte del ri-

cavato è stato donato alla parrocchia, per le nostre 

campane, che abbiamo ricordato proprio al matti-

no sul pullman e da Bonate, in diretta, abbiamo 

sentito lo scampanio delle campane e avvertito il 

fermento per la loro benedizione da parte di Mons. 

Gaetano Monicelli. 

 

Domenica 14, sempre di buon mattino, siamo par-

titi alla visita di Cluny e dell’omonima abbazia. 
 
 

 

Cluny è un comune francese di 4.940 abitanti situato nel 
dipartimento della Saona e Loira nella regione della Borgo-
gna, sede di una nota abbazia. 
L'abbazia di Cluny fu fondata nell'omonimo paese della Bor-
gogna l'11 settembre dell'anno 909 (o meno probabilmente 
nel 910), quando il duca di Aquitania e Alvernia (nella Fran-
cia centrale), Guglielmo I detto il Pio, fece dono di un gran-
de possesso fondiario a un abate, Bernone, che fu incarica-
to di costruirvi un monastero. 
Rinunciando a qualsiasi diritto personale sulla nuova istitu-

zione, Guglielmo I mise il monastero sotto la diretta autori-
tà del Papa. L'abbazia e la sua costellazione di dipendenze 
arrivarono presto ad esemplificare il tipo di vita religiosa nel 
cuore della pietà dell'XI secolo. 
Il monastero di Cluny fece parte dell'Ordine benedettino. 
L'Ordine di San Benedetto fu una delle istituzioni della so-
cietà europea di maggior rilievo nell'Alto Medioevo, tanto 
che, grazie anche alla fedele aderenza ad una rinnovata 
Regola benedettina, Cluny divenne la guida illuminata del 
monachesimo occidentale già a partire dal tardo X secolo. 

Diversi tra gli abati che si susseguirono a Cluny, molti dei 
quali estremamente dotti, divennero anche uomini di stato, 
noti a livello internazionale. Tra questi vi fu Ildebrando Da 
Soana, che divenne papa con il nome di Gregorio VII. Lo 
stesso monastero di Cluny divenne la più famosa, prestigio-
sa e sovvenzionata istituzione monastica d'Europa. La mag-

gior influenza cluniacense si ebbe a partire dalla seconda 
metà del X secolo fino ai primi anni del XII. 
Inoltre nell'abbazia vi è inumato Papa Gelasio II. E’ stata 
l’abbazia più grande della cristianità fino alla costruzione di 
San Pietro a Roma. 
 

Nell’occasione, nel silenzio e nell’atmosfera medie-

vale che questo luogo ci ha trasmesso abbiamo 

voluto cantare ed abbiamo potuto assaporare la 

stessa eco di quegli anni, immergendoci 

nell’atmosfera del Santo Natale, emozionandoci. 
 

Dopo la visita della cittadina e un lauto pranzo ac-

compagnato da buon vino bianco francese, al po-

meriggio siamo ripartiti alla volta di Tournus, co-

struita sulla riva del fiume Saône, ove sussiste un 

centro medievale ben conservato. 

 
 
 

Tournus è un comune francese di 6.276 abitanti situato nel 
dipartimento della Saona e Loira nella regione della Borgo-
gna 
Nel VII secolo San Colombano, sulla tomba del santo marti-
re Valeriano, fondò un monastero che, nel IX seco-
lo divenne sede abbaziale dei monaci colombaniani di San 
Filiberto, ivi trasferitisi con le spoglie del loro santo fonda-
tore quando vennero cacciati da Noirmoutier dai Normanni. 
Successivamente costoro edificarono l'attuale Chiesa abba-
ziale di san Filiberto, sempre dedicata al santo 
(St.Philibert), che, inaugurata nel 1120 da papa Callisto II, 

rappresenta uno dei momenti più alti dell'architettura ro-
manica francese. 
La stile romano  la sua facciata è impressionata  dalle ispi-
razioni dette a torto lombardi, mentre i mosaici sono del 
XII SECOLO. 

 

Scesa la sera, le strette stradine si sono illuminate 

a festa, un profumo di caldarroste aleggiava tra i 

passanti e le bancarelle natalizie…. 

A malincuore, ma ricchi di “SAPERE E UMANITÀ” 

siamo ripartiti per il rientro al paese. 

  

GITA IN BORGOGNA 

Marzia 

Abbazia di 

Cluny 

Tournus 
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25/11/2014: Serata molto mesta e sentita dai cit-

tadini, organizzata dalla Proloco di Bonate Sopra-

Ghiaie e Cabanetti e dalla Parrocchia S. Maria As-

sunta. 

La serata è iniziata con queste parole: 

 

“Nel firmamento femminile illuminato da stel-

le piccole, grandi, giovani e anziane, ogni 

giorno una luce si spegne per mano del com-

pagno, del marito, del padre. Si muore per 

non aver obbedito, per futili incomprensioni, 

per il desiderio di rifarsi un’esistenza” 

 

C ari amici e amiche, il 25 novembre è ricono-

sciuto dall’ONU come Giornata internazionale 

contro la violenza sulle donne e riporta alla 

memoria ogni anno l’assassinio delle sorelle Mira-

bal: il 25 novembre 1960, durante la dittatura in 

Repubblica Dominicana, le sorelle furono brutal-

mente assassinate per il loro attivismo contro la 

dittatura del loro paese, dove il ruolo della donna 

era quello di essere sottomessa ed esclusa. Inol-

tre, questa data ci ricorda i miliardi di donne che, 

ovunque nel mondo, soffrono e hanno sofferto la 

stessa loro situazione. 

Sotto  il porticato, attiguo alla chiesa parrocchiale, 

a partire dalle 18.30 si sono susseguite donne e 

uomini ad accendere il loro personale “cero” come 

simbolo di speranza e per dimostrare la loro soli-

darietà a coloro che subiscono violenze, siano esse 

fisiche, psicologiche o sessuali. La musica di sotto-

fondo, le letture esposte del poeta Gibran, le 4 vir-

tù cardinali, testimonianze di violenza, la poesia  

“La donna e le sue risorse” scritta e recitata dal  

poeta Fabrizio Villa di Ponte S. Pietro, la recita del 

salmo 140, del Padre Nostro, in un clima di riser-

vatezza e contenimento con la meditazione del 

parroco Don Francesco, hanno fatto sì che 

l’emozione e le parole penetrassero dentro ciascu-

no di noi, affinché ognuno portasse nella propria 

casa questa esperienza di vita e umanità. In silen-

zio, alla fine, il pubblico si è disper-

GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 

CONCERTO “AUDITE SILETE” 

Marzia  

Marzia  

“Audite silete”, così il gruppo della corale  dell’Assunta di Bonate Sopra si è presentata il 5 Gennaio 

2015 in chiesa. Con canti mesti, semplici gesti, ma pieni di gioia e  professionalità, si sono esibiti per 

circa un’ora diretti dal bravissimo Maestro Marco Cordini, interrotti solo da una breve pausa per  dare 

spazio alla Proloco che ha voluto dedicare una poesia di ringraziamento al parroco, all’amministrazione 

comunale e a tutti i cittadini che tanto si sono prodigati per sostenere i costi della riparazione delle no-

stre campane.  Anche in questa serata la comunità di Bonate Sopra ha dimostrato di essere comunità, 

di essere legata alle tradizioni e di apprezzare il bel canto, circondata anche dall’atmosfera natalizia 

ormai giunta alla fine. Cantare è come pregare. Auspicando che questi sentimenti di comunità e di va-

lore morale cristiano possano sempre accompagnare il nostro bel paese, ecco la poesia di Gigi Medola-

go in dialetto bergamasco, con relativa traduzione, recitata per l’occasione. 

RUMÜR … DE NEGÓT 
Manéra i è möte i nòste campane?  

Chi mai i à blocàt i baciòch /  ch’i à sèmper  caressàt ol bróns bene-
dèt?  

Perché ol suono l’à infastidìt i orègie profane? 
I scólta mia ol casòt söi nòste strade ?! 

L’è fórse riàt ol momènt de ìga coragio ?! 
Crède che l’è mèi regordà ol soliléo lassàt di nòs-cc pàder, 
ch’ i s’è dissanguàcc per comprà  i  campane adèss ligade. 

Chi canterà i Glòria de Dio?  /  Chi sunerà l’Ave Maréa de prima 
matina? 

O l’Àngelus del mesdé che a l’benedìa / i famée intùren al tàol? 
O là , a fò ‘ndi tère co la schiéna róta de la fadiga? 

O per l’Ave Maréa de la sira che töcc insèma sa pödìa ringrassià? 
I à sèmper sunàt per chi   che gh’è nassìt , 

per chi i à mangiàt ol Signùr per la prima  ólta. 
I à sunàt quando  m’ s’è dientàcc soldàcc co la Crésma, 

per ol Matrimòne,  i à sunàt sèmper per compagnà al cimitéro  chi, 
ch’i à lassàt sta tèra per sèmper. 

Chèsta l’è sèmper istacia la us di nòste campane, 
la us che te par de scoltà, quando te sìet de lontà de cà. 

Sunì sèmper, sunì amò töte i ólte che ü réfol de vènt   
a l’möv ol  baciòch,  sunì  per nótr’òmegn sènsa identità, 
che fórse ,con chèl suòno, ma egnerà la òia  de cantà! 

                    RUMORE … DI NULLA  
Come mai sono mute le nostre campane? 

Chi mai ha bloccato i batacchi / che han sempre accarezzato il 
bronzo delle nostre campane? 

Perché il suono ha infastidito le orecchie profane? 
Non ascoltano il traffico sulle nostre strade?! 

E’ forse arrivato il momento di avere il coraggio?! 
Credo sia meglio ricordare il sollievo lasciato dai nostri padri, 
che si sono impoveriti per acquistare le campane ora legate. 

Chi canterà il gloria? / Chi suonerà l’Ave Maria di prima mattina? 
O l’Angelus di mezzogiorno che benediva le famiglie intorno al tavo-

lo? 
O là nei campi  affaticati  con  la schiena  curvata? 

O per l’Ave Maria della sera che tutti insieme si ringraziava? 
Han sempre suonato per i nuovi nati, per chi ha ricevuto la Prima 

Comunione. 
Han suonato per chi ha ricevuto la Cresima, per il Matrimonio,han 
suonato sempre per accompagnare al cimitero coloro che han la-

sciato questa terra per sempre. 
Questa è sempre statala voce delle nostre campane, 

voce che ti sembra di ascoltare, quando sei lontano da casa. 
Suonate sempre, suonate ancora tutte le volte che un soffio di ven-

to fa muovere il batacchio, suonate per gli uomini senza identità, 
che forse, con quel suono, tornerà il desiderio di cantare!  



É  tempo di salpare su un nuovo vascello, dice 

Ecate agli esseri umani. E’ tempo di uscire dalla 

crisalide e di entrare in una nuova intimità, una 

nuova vulnerabilità.  

Aprirsi, apprendere, andare.  

Metamorfosi.  

Non c’è da avere paura.  

Ecate è una levatrice e desi-

dera solo aiutarci a nascere. 

(Carla G. Colotti ) 

 

Domenica 8 marzo, nel pomeriggio presso la bi-

blioteca, a disposizione della comunità bonatese 

c'erano ben due levatrici, Anna Rota e Salvi Chia-

ra, due giovani donne con differenti visioni sull'ar-

te dell' accompagnare alla nascita, due energie 

diverse, ma entrambe disposte ad accogliere e 

sostenere la donna nelle diverse fasi della sua vi-

ta...ed ecco scoprire che ostetrica significa anche 

accompagnamento alla menopausa, pap-

test,accompagnamento a una sessualità consape-

vole.... 

Anna Rota, dopo aver creato un’atmosfera rilas-

sata con un training guidato, ha posto l'attenzione 

sull'aspetto ormonale, che tanto influenza la no-

stra vita. Chiara e Anna hanno risposto alle nu-

merose domande delle presenti. 

A disposizione per i laboratori del pomeriggio  an-

che una naturopata, Medolago Roberta, formatasi 

presso AEMETRA università di Torino. Roberta è 

appassionata all’universo femminile e ai numerosi 

momenti di rinascita delle donne. Affianca le don-

ne, ma anche gli uomini, che sentono di avere 

bisogno di un sostegno emotivo nei diversi mo-

menti di cambiamento che attraversano. Lo fa, 

come una partner di viaggio, essendo vicina a lo-

ro attraverso la sua presenza, il suo ascolto e le 

sue domande e i suoi rimedi completamente na-

turali (Aromaterapia, Sali di Schussler, Fiori di 

Bach, Erboristeria tradizionale, Tecniche di rilas-

samento, Riflessologia plantare, Medicine tradizio-

nali e i corpi sottili, Alimentazione naturale e tan-

to altro). 

Il suo intervento sulla "Ciclicità" è stato un insie-

me pratico-teorico sul come, unificando diverse 

conoscenze, diventa più semplice comprendere il 

sottile equilibro che accompagna la donna nel suo 

mese lunare. "La natura insegna", ed ecco che 

osservando le quattro fasi lunari: luna crescente, 

luna piena, calante e "scura" comprendiamo me-

glio il nostro grembo nel suo esprimere la pre-

ovulazione, l'ovulazione, il pre-ciclo e il mestruo. 

Interessante è stato conoscere quali piante o altri 

rimedi naturali, possono aiutarci ad attraversare i 

momenti più delicati della nostra luna mensile. 

Non poteva mancare un accenno alla mimosa 

pianta, ai suoi principi attivi che ben si applicano 

alla cosmesi per sostenere la pelle anche quella 

lesionata. Impossibile non parlare della betulla, la 

pianta femminile per eccellenza, e ancora della 
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verbena, la pianta chiamata del "buon parto" per 

il suo contenuto di verbenina, sostanza che oggi 

sappiamo avere un effetto sinergico verso la pro-

staglandina E3, che è preposta alla contrazione 

uterina e agisce stimolando la produzione di ossi-

tocina. 

 

A disposizione delle partecipanti ai laboratori mol-

to materiale curioso da "assaggiare", annusare, 

toccare con mano. Alle partecipanti sono state 

donate le mimose benedette in Chiesa nella fun-

zione di metà mattina, quella che solitamente ve-

de presenti le famiglie e i giovani.....un bel mes-

saggio per le future donne. 

 

Alle ore 17:00 ci siamo poi spostate presso il Tea-

tro Verdi, dove su un palco intero abbiamo alle-

stito "Tenda Rossa". 

La Tenda Rossa è uno spazio di incontri al femmi-

nile. 

Uno spazio antico, dimenticato e riemerso nei no-

stri tempi. 

Uno spazio dove le donne di tutte le età possono 

raccogliersi, raccontarsi, festeggiare la loro fem-

minilità, ritrovare il loro legame naturale con la 

natura, il loro ciclo, la luna e il sacro. Dove pos-

sono meditare, ridere, scambiare, crescere, tro-

vare la sorellanza e divertirsi. 

Le donne che partecipano possono portare un te-

lo rosso da casa per finire di costruire la tenda 

vera e propria. Portano un cibo da condividere 

durante la serata con le altre (perché femminile 

significa anche nutrimento) e soprattutto portano 

loro stesse, la loro storia, la loro esperienza, la 

loro parola, la loro presenza. 

Chi conduce la Tenda è una partecipante anche 

lei. Il suo compito è quello di dare un conteni-

mento al gruppo e di portare degli strumenti utili 

per esplorare la nostra femminilità. 

Presso lo studio di naturopatia e servizi alla per-

sona di Dalmine in via Colombo 10, ogni ultimo 

lunedì del mese, da più di un anno, ci si siede in 

cerchio condividendo le proprie esperienze. Con-

ducono il cerchio Roberta e Chiara che credono 

nella forza del gruppo di donne, quando condivi-

dono senza giudizio e con amore, per questo so-

no le facilitatrici di Tende Rosse con scadenza 

mensile. A Dalmine per marzo ci incontreremo 

lunedì 30 alle ore 20:30, entrata gratuita. Viene 

solo richiesto di "prenotare il cuscino" al 

348.5654992.  Potete seguire Tenda Rossa Dal-

mine Bergamo anche sulla pagina di Facebook. 

 

Un rinfresco alle 19:30 ha ricondotto il gruppo di 

donne che hanno partecipato a Tenda Rossa di 

Bonate Sopra al quotidiano: le fragole e i buonis-

simi aperitivi analcolici creati dalle mani di una 

volontaria ci hanno portate alle ore 20:30, dove 

sul palco hanno fatto irruzione i Kokelikò. 

 

Un gruppo teatrale giovane, energico e sorpren-

dente, l'idea di proporre il tema "donna" suddivi-

dendolo in brevi sketch, ha reso la loro perfor-

mance leggera, fresca, dai molti colori e sfumatu-

re, anche quando hanno interpretato passaggi di 

brani e letture significativi e toccanti. 

 

Riuscendo a muoversi anche dal punto di vista 

temporale, ci hanno condotti al limite di universi 

femminili, su cui senz'altro varrà la pena di riflet-

tere e approfondire ancora molto. Per questo mi 

auguro che continuino il loro viaggio sostenuti 

dalla comunità con affetto e presenza, come è 

accaduto la sera di domenica 8 marzo 2015, gior-

nata per antonomasia dedicata alla donna. 

La mia personale speranza è che la nuova consa-

pevolezza, nuova dell’uomo in senso relazionale, 

ci aiuti a trasferire sul piano comportamentale ed 

etico, un atteggiamento di superamento di una 

visione individualistica ed egoistica proponendoci 

la sintesi ci orienta Teilhard de Chardin a quel 

“siate uno” che è la chiave di accesso al “più es-

sere”...e allora si-amo tanti otto marzo affinché in 

ogni giorno ci sia da festeggiare il femminile e il 

maschile uniti. 

Roberta Medolago 

<< continua “FESTA DELLA DONNA” 
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CULTURA 

PRESENTAZIONE LIBRO “DOVE MUORE IL GIORNO” 

S abato 17 Gennaio 2015 pres-

so la sala civica Don Milani, in 

concomitanza con la giornata na-

zionale delle Lingue Locali, ab-

biamo assistito all’interessante 

presentazione del libro “Dove 

Muore il Giorno. Cronache in-

solite, Misteri e Leggende di 

Pontida e dintorni” del giovane 

scrittore Mirko Trabucchi. 

Mirko, classe 1978 di Ambivere, 

è sempre stato appassionato di 

storia locale e tradizioni berga-

masche e nel tempo si è specia-

lizzato nello studio e raccolta di 

leggende. Vanta innumerevoli 

collaborazioni e ruoli centrali 

nell’animazione di eventi collega-

ti all’identità delle Popolazioni 

Alpine Padane e al recupero e 

salvaguardia della memoria Celti-

ca e Longobarda. Collabora, inol-

tre, con l’Associazione Terra Oro-

bica di cui si occupa dello studio 

di leggende e tradizioni del terri-

torio.  

Mirko ha trasferito questa sua 

passione per le culture locali an-

che in ambito musicale: è infatti 

tra i fondatori del gruppo metal 

“IMAGO MORTIS” con lo pseudo-

nimo di Abibial,  grazie al quale 

trasmuta in musica la poetica 

crepuscolare dei suoi testi,  rac-

cogliendo molti riconoscimenti 

internazionali. 

Mirko si è presentato e ha inizia-

to raccontando la sua infanzia e 

adolescenza a Somasca, poco 

conosciuta frazione di Ambivere 

(BG), dove tutt’ora risiede e da 

dove proviene la famiglia di sua 

madre. 

Mirko ha voluto approfondire e 

narrare nel suo libro tutte le sto-

rie che i suoi antenati avevano 

tramandato di generazione in 

generazione e che lo avevano 

sempre affascinato. Ha inoltre 

raccolto ulteriori testimonianze 

andando a bussare alla porta de-

gli abitanti della zona. 

Presenti in sala c’erano parecchi 

giovani, che probabilmente a-

vrebbero potuto essere più nu-

merosi se solo avessero saputo 

che Mirko Trabucchi e Abibial 

(voce e bassista degli “IMAGO 

MORTIS”) sono la medesima per-

sona. 

Oltre ai giovani, bonatesi e non, 

erano presenti anche il poeta 

bergamasco Pierangelo Messi, lo 

scrittore per ragazzi Giancarlo 

Giavazzi e il noto poeta dialettale 

bergamasco Gigi Medolago. 

Quest’ultimo è intervenuto, alla 

fine della presentazione, leggen-

do alcuni dei suoi componimenti 

in dialetto bergamasco e Cateri-

na, membro del direttivo della 

Pro Loco, ha regalato due libri di 

Mirko, al più giovane e al più an-

ziano dei presenti in sala. 

Mirko è stato molto disponibile 

con tutti, soffermandosi a lungo 

dopo la presentazione per auto-

grafare le copie dei libri venduti 

(che non sono nemmeno bastati! 

Ha dovuto chiedere una ulteriore 

ristampa … forse non si aspetta-

va un così grande successo!) e 

per discutere e parlare con gli 

appassionati del genere. 

Speriamo di riaverlo ancora con 

noi in occasione di un nuovo la-

voro letterario o, perché no, in 

veste di musicista con il suo 

gruppo “IMAGO MORTIS”. 
 

*    *   * 
 

Riportiamo un accenno di alcune del-
le ventuno narrazioni presenti nel 

libro, frutto della sua passione e di 
quattro anni di ricerche e studi. 
  
 “LA PREDA DE SANT’ALBERT” 

  (La pietra di Sant’Alberto) 
In questa leggenda si racconta di una pietra 
“miracolosa” che si trova sul sentiero che 
collega il monastero di Pontida con quello di 
Sant’Egidio a Fontanella di Sotto il Monte, tra 
i boschi del monte Canto. 
Si narra che il nobile monaco longobardo Al-
berto da Prezzate, in un pomeriggio afoso di 
Luglio, vecchio e malato, si distese sul masso 
per riposare. La pietra si fece morbida e si 

plasmò intorno al suo corpo, lasciandovi 
l’impronta. Tradizione vuole che il masso ab-
bia conservato poteri terapeutici, guarendo 
artrite, mal di schiena e dolori connessi. 

 
“IL PASSAGGIO SEGRETO SOTTO 

L’ABBAZIA DI PONTIDA” 
Rimanendo ancora nella zona dei monasteri di 
Pontida e di Sant’Egidio a Fontanella di Sotto 
il Monte, un’altra leggenda racconta di molte-
plici passaggi sotterranei che collegano ap-
punto questi monasteri alla chiesa di San Mi-
chele a Mapello e al santuario della Madonna 
del Castello di Ambivere, passando  anche 
sotto il monte Canto.  

 
“LA MATA SÜSANA” 
 (La matta Susanna) 
Poi c’è la “Mata Süsana” che da antica divini-
tà di origine Indoeuropea, ma molto impor-
tante nella civiltà celtica antica per la garanzi-
a di fertilità e prosperità dei raccolti, col pas-
sare del tempo assume le sembianze di una 
fata tutelare della vita domestica, fino a ritro-
varla sottoforma di strega relegata al mondo 
degli spiriti, che vaga per le campagne mo-
strando le sue stravaganze a chi la incontra.  
 

Inoltre troviamo i racconti di “La 

chioccia con i pulcini d’oro”, 

dell’elfo di campagna “Ol Fui”, 

del serpente gatto “Ol bès gatò-

be”, di “Il ragazzo del cimite-

ro”… tante leggende e aneddoti 

storici, antiche reminescenze 

Celtiche e Longobarde, creature 

dei tempi andati, bizzarrie ani-

malesche, spettri ed incontri con 

il soprannaturale, personaggi 

straordinari, e molto altro! 

A questo punto non siete diven-

tati un po’ curiosi? Se vi interes-

sa il libro potete averlo rivolgen-

dovi direttamente a Marzia della 

Pro Loco. 

Ps: per contattare direttamente l’autore 
potete scrivere all’Associazione Culturale 
Terra Orobica a info@terraorobica.net  

Titolo: Dove Muore il 
Giorno. Cronache insoli-
te, Misteri e Leggende di 
Pontida e dintorni 
Autore: Mirko Trabucchi 
Anno di pubblicazione: 
2014 
Formato e pagine: 60 
pag. carta perlata rilega-
tura in brossura 
Casa editrice: autopro-
dotto 
Costo: 5.00 Euro + even-
tuali spese di spedizione 

Manuela 

Mirko Trabucchi 

mailto:info@terraorobica.net
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C ollocato sull’antica strada 

del Brembo, il sito di S. Gemi-

niano è affacciato sul bordo del-

la scarpata morfologica del fiu-

me Brembo, dirimpetto all'abita-

to delle Ghiaie di Bonate. La 

chiesa di San Geminiano potreb-

be essere il risultato della ricon-

versione di un punto religioso 

pagano risalente già all’Età Ro-

mana.  

L’edificio è di impronta romanica 

e potrebbe così essere già 

un’evoluzione altomedievale, 

ma è un documento del XIII se-

colo che per la prima volta cita 

l’esistenza di questa piccola 

chiesa, la quale era già dotata di 

un modesto beneficio, detto an-

che prebenda, ovvero quell'in-

sieme di beni, principalmente 

immobili, che ne costituiva la 

dotazione patrimoniale e forniva 

la rendita per il mantenimento 

dell’ecclesiastico incaricato. 

Proprio perché dotata di beni S. 

Geminiano fu sottoposta a tas-

sazione all’incirca nel 1260. Nel-

la seconda metà del XVI secolo 

la chiesa pareva già sprovvista 

di suppellettili per gli altari e per 

questo venne decretata la loro 

ricollocazione. La regolarità del-

le funzioni religiose pare conti-

nuare fino agli inizi del XVIII 

secolo e verrà meno verso la 

metà dello stesso secolo. 

Nel 1723 e nel 1740 si riscontra 

che vi si celebrava solo quando 

serviva e i paramenti venivano 

portati solo per l’occasione¹. 

Negli anni '80 del XVIII secolo il 

solitario Oratorio campestre di 

San Geminiano risulta essere 

rovinoso ma in piedi. Questo 

può significare che non vi si ce-

lebrasse più ormai da tempo. 

Per questo il Vescovo di Berga-

mo di allora, Gian Paolo Dolfin, 

ordinò di trasferire il titolo di 

San Geminiano alla chiesa delle 

Ghiaie², ma a quanto pare non 

si tenne conto di questo decreto 

vescovile e il titolo non fu mai 

trasferito. 

Dalla fine del XVIII secolo la 

chiesetta pare comunque av-

viarsi verso un inesorabile disfa-

cimento strutturale fino al crollo 

vero e proprio. Già nelle mappe 

catastali di inizio secolo XIX non 

se ne trova più traccia e l'oblio 

dura per quasi due secoli finché 

nel 1954 viene riscoperta da un 

giovane laureando in architettu-

ra (Remo Invernizzi), ma in se-

guito viene di nuovo occultata 

dal manto boschivo per oltre 3 

decenni.  

Nel 1987 ci fu chi nuovo andò a 

cercarla; seguirono così dei ten-

tativi di scavi sollecitati da don 

Lorenzo Carminati³ e da don 

Elio Artifoni⁴ che con l’aiuto di 

volontari, misero in luce l’abside 

e i muri perimetrali, una porta 

di fondo e una porticina laterale 

che avrebbe dato su un suppo-

sto cimitero a destra⁵, il pavi-

mento di mattoni, pezzi di into-

naco, frammenti di pietre con 

segni al momento indecifrati e 

pezzetti di scheletro6. A questi si 

aggiungono anche tracce di te-

goloni altomedievali rinvenuti 

nelle adiacenze7. 

Attualmente sono visibili i resti 

di una chiesa in muratura, a na-

vata unica, di forma rettangola-

re, di 6 m di larghezza e 11,5 m 

di lunghezza, compreso l'abside. 

I muri perimetrali sono costituiti 

da sassi di fiume (borlanti), 

mattoni e pietre locali legati con 

malta di calce. La pavimentazio-

ne è di mattonelle in laterizio. Il 

sito è accessibile mediante un 

sentiero campestre che si dipar-

te in prossimità del cimitero del-

la frazione Ghiaie. A tutti i citta-

dini sono affidate la cura e la 

salvaguardia di questa impor-

tante testimonianza storica pre-

sente nel nostro territorio. 

 

* * * 
 

¹Gabriele Medolago, ACVBergamo, 
Visite Pastorali 
²Gabriele Medolago ,ACVBergamo, 

Visita Pastorale Dolfin 1781 
³Amministratore parrocchiale delle 
Ghiaie nel 1987. 
⁴Parroco delle Ghiaie dal 1987 al 
2000. 
5Dal pannello illustrativo realizzato dal 
Comitato Genitori delle Ghiaie nel 
giugno 2014. 
6Da “Tre chiese per i Ghiaiesi”, Bollet-
tino parrocchiale del 1987- e colloquio 
con don Elio Artifoni, 22 luglio 2014. 
7Da un sopralluogo con Gabriele Me-

dolago e Marco Dusatti, nell’estate 
2012.  
 

STORIA LOCALE 

A cura di: Marco Dusatti e 

  Vincenzo Malvestiti  

LA CHIESA DI SAN GEMINIANO 

Ricostruzione chiesa di S.Geminiamo 
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Come già nei numeri precedenti, continuiamo la 

divulgazione dei proverbi in dialetto bergamasco 

elencandoli in ordine alfabetico. 

La traduzione in italiano ne facilita la comprensio-

ne anche a chi non ha dimestichezza con il nostro 

dialetto, in particolare i più giovani. 

 Mars söcc, pa per töcc. 

 Marzo asciutto, pane per tutti. 

 Mars söcc, avrìl bagnàt, beàt ol paisà che là 

somnàt. 

 Marzo asciutto, Aprile bagnato, fortunato il contadino che 

ha seminato. 

 Mé gh’ó i us, i óter i nus. 

 Io ho le parole, gli altri le noci. 

 Mè mia domandàga a la gata se l’ghe piàs ol 

lard. 

 E’ inutile chiedere alla gatta se gli piace il lardo. 

 Mèi ü rat in bóca a ü gat che ü cristia in mà 

d’ün aocàt. 

 Sta meglio un topo in bocca ad un gatto che una persona 

nelle mani di un avvocato. 

 Mögia bò che l’èrba la crès. 

 Muggisci bue che l’erba cresce. 

 Mèi ün öv incö che öna póia domà. 

 Meglio un uovo oggi che una gallina domani. 

 Mèi ün öv incö che ‘l öv e la póia domà. 

 Meglio un uovo oggi che l’uovo e la gallina domani. 

 Mia töcc i osèi i conòss ol méi. 

 Non tutti gli uccelli conoscono il miglio (si possono mettere 

in gabbia). 

 Murusa del cümü, spusa de nissü. 

 Fidanzata di tutti, sposa di nessuno. 

 Mèi crapa pelata che crapa sotrada. 

 Meglio testa calva che testa sottoterra (morti). 

 Mört mé, morcc töcc. 

 Morto io, morti tutti. 

 Mórt ü Papa se n’fa sö ün óter. 

Morto un Papa se ne elegge un altro. 

 Mèi servì che èss servìcc. 

 Meglio servire che essere serviti (non essere ammalati). 

 Mèi spössà de ì, che sènt de séra e lümì. 

 Meglio puzzare di vino, che odorare di cera e candele. 

 Mercàncc e porsèi, dopo mórcc s’i pisa mèi. 

 Venditori e maiali si pesano meglio da morti. 

 Mòla ‘l föm e branca ‘l ròst. 

 Lascia il fumo e prendi l’arrosto. 

 Mèi strada ègia che sentér növ. 

 Meglio la strada vecchia che il sentiero nuovo. 

 Mè ìga ‘n di mà ‘l pan e saì manesà la fórves. 

 Bisogna avere in mano il panno e saper maneggiare le for-

bici. 

 Mèi vergòt che negót. 

 Meglio qualcosa che niente (chi si accontenta gode). 

 Mèi ferìt che mórt. 

 Meglio ferito che morto. 

 Mèi tarde che mai. 

 Meglio tardi che mai. 

 Mèi decórde màgher che sentènsa grassa. 

 Meglio un accordo magro che una sentenza felice. 

 Mal che s’völ, no l’döl. 

 Il male che si vuole, non duole. 

 Mèi consömà scarpe che lensöi. 

 Meglio consumare scarpe, che le lenzuola (essere a letto 

ammalati). 

 Mèi öna méca a la me cà, che ‘l ròst in cà d’ü 

sciòr. 

 Meglio un solo panino a casa mia che l’arrosto nella casa di 

un ricco. 

 Mars no l’è bèl se non l’ gh’à niv sö ‘l capèl. 

 Marzo non è bello se non ha la neve sul cappello. 

PROVERBI  BERGAMASCHI 

Bergamo: L’università. 

Fonte: http://it.wikisource.org/wiki/Raccolta_di_proverbi_bergamaschi  

CULTURA - TRADIZIONI 

M  
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CULTURA - INIZIATIVE 

L’IMPORTANZA DEL DIALETTO 

L a Pro Loco di Bonate Sopra è consapevole che 

ciò che vale di più è voler bene alle “nostre lin-

gue”, messe sempre all’angolo dalla cultura italia-

na. 

Persone con un forte bagaglio storico-linguistico 

che, con la loro professionalità e capacità, si met-

tono a disposizione per aiutare a sostenere, a di-

vulgare e rafforzare il valore inestimabile delle no-

stre lingue. 

Dobbiamo sfatare  la sfiducia che erroneamente si 

dà alla sfera linguistica.  

Come avviene nelle Valli e nella Bassa, vogliamo 

anche noi dell’Isola mettere a disposizione  le no-

stre possibilità e umili capacità. 

Con gli eventi appena trascorsi del 17 Gennaio 

GIORNATA NAZIONALE A TUTELA DELLE LINGUE 

LOCALI con la presentazione del libro “Dove muo-

re il giorno” di Mirko Trabucchi e del 21 Febbraio 

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA LINGUA MA-

DRE con la Compagnia “La Meridiana” di Mapello, 

abbiamo voluto dimostrare l’importanza di salva-

guardare il patrimonio socio-culturale linguistico 

attraverso informazione, incontri, rappresentazioni 

che si dovrebbe avere anche il coraggio di inserire 

nella didattica scolastica. 

Nell’occasione, il 21 Febbraio, la compagnia “La 

Meridiana” di Mapello ha dato il meglio di sè, con 

la recitazione dell’opera “L’OCASIÚ LA FA L’OM 

LADER”, scritta  dallo stesso primo personaggio, il 

Sig. Lenisa. La recitazione è apparsa subito spon-

tanea, a volte improvvisata di chi la professionalità 

e la lingua ce l’ha nel cuore ed il pubblico ha rispo-

sto con continue risate e applausi. 

Ci teniamo a precisare che la compagnia dialettale  

bonatese “Ars et Labor” non ha potuto mettere in 

scena lo spettacolo a causa di una indisposizione 

di uno degli attori e che il primo applauso è andato 

proprio a lui e ai nostri interpreti bonatesi. 

Ci auguriamo di aver fatto trascorrere una serata 

spensierata ma ricca di valori che con i prossimi 

incontri, qui  riportati, affronteremo con semplici-

tà. Cogliamo il sapere, il desiderio di voler appro-

fondire questo aspetto. La Pro Loco, in collabora-

zione con l’Amministrazione comunale, invita tutta 

la comunità a partecipare a 4 incontri che si ter-

ranno in Biblioteca nei mesi di Aprile e Maggio, per 

conoscere più da vicino la lingua bergamasca, gra-

zie agli interventi di noti scrittori, poeti e cantauto-

ri bergamaschi. 

Caterina 
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COMUNICAZIONI 

 

TESSERAMENTO  2015 

PROSSIME INIZIATIVE 

 

Vuoi essere parte attiva con il tuo contributo di idee per un Bonate Sopra migliore? 
La tessera della Pro Loco ti offre anche moltissimi  vantaggi: 

 

 Partecipare alle gite a prezzi ridotti 

 Ricevere puntualmente i volantini delle nostre gite e iniziative varie 

 Ricevere gratuitamente il nostro giornalino “Pro Loco Notizie” 

 Usufruire di sconti concordati presso i seguenti negozi: 
 “Sentieri Turistici”, agenzia viaggi, via Roma, n° 3, Bonate Sopra: sconto del 3% su tutti i viaggi a lungo rag-

gio e 5% sui viaggi di almeno 7 giorni a lungo raggio. 

 “Bianco e Nero” merceria, piazza V.Emanuele II, n°17, Bonate Sopra: sconto del 10% su tutti gli articoli 
(escluso  saldi). 

 Besana Macelleria via della Vittoria n°8, Bonate Sopra: sconto del 5% sulla spesa. 

 “RB Riflessi” Oro e Argento, via Vittorio Veneto, n° 761, Presezzo: sconto del 20% su tutti gli articoli 
(promozioni escluse) 

 Vaccaro Raffaele auto d’epoca, Calusco d’Adda cell. 339 8474562, auto d’epoca per il tuo matrimonio, anni-
versari e ricorrenze, www.vaccaroraffaele.com 

 Mirko ortofrutta via Broletto, 11 Bonate Sopra, cell. 339 8702480, sconto del 10% su tutto, accurato servizio 
a domicilio. 

 Reale Mutua Assicurazioni, P.za 7 Martiri, 2 -Terno D’Isola tel. 035 903789: sconto del 10% ai tesserati, 
 email: manzi.giusi@tiscali.it 
 
NB: altri negozi e/o attività che si renderanno disponibili per questa iniziativa verranno comunicati successivamente 
 

Per informazioni telefona al n° 347 0907771 (Pro Loco) e-mail: proloco.bsopra@virgilio.it 
 

La quota associativa 2015 è di € 10,00 

All’EXPO il 21 Giugno...evento internazionale 

da non perdere! 

Commemorazione Prima Guerra Mondiale dal 19 Aprile al 10 Maggio 

presso le ex scuole elementari di Bonate Sopra 

Festa della Pro Loco da Martedì 25 a Domenica 30 Agosto 

4 incontri sulla lingua bergamasca per riscoprire le nostre 

origini e la nostra cultura! 

Gita al mare 

(data da definirsi) 

Gita a Gubbio in occasione della Festa dei Ceri dal 14 al 16 Maggio 

Vendita Fiori d’Azzurro per il Telefono Azzurro il 18 e 19 Aprile a Bonate Sopra e Ghiaie 

mailto:proloco.bsopra@virgilio.it
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NUMERI  UTILI 

Municipio: Piazza Vittorio Emanuele II, 5 

Centralino                                                                    Tel. 035 4996111   Fax.   035 4996111  

Biblioteca Comunale  Don Lorenzo Milani                    Tel. 035 4996133  

Stato Civile Ghiaie                                                          Tel. 035   991221  

Culto: chiese e istituzioni religiose 

Parrocchia Santa Maria Assunta                                                                                                      Tel. 035   991145  

Parrocchia Ghiaie  Sacra Famiglia                                  Tel. 035   995978  

Oratorio San Giovanni Bosco                                         Tel. 035 4943053  

Istruzione: scuole di tutti i gradi 

Scuola materna “Umberto I” Bonate Sopra                     Tel. 035 991207  

Scuola materna Ghiaie “Bambin Gesù”                           Tel. 035 991528  

Scuola elementare  “Giovanni XXIII Tel. 035 991655  

Scuola elementare Ghiaie “Don Palazzolo”                     Tel. 035 991663  

Scuola media  “Aldo Moro”                                             Tel. 035 991217  

Salute: farmacie e medici 

Numero Unico PEDIATRI Tel. 035 992682  

Farmacia “Quattro strade”                                               Tel. 035 991031  

Guardia Medica                                                                Tel. 035 995377  

Dr.ssa Arsuffi Barbara (Ambulatorio  Ghiaie)   

Dr. De Gaetano Vincenzo (Ambulatori Bonate + Ghiaie)                                                                          Cell. 334 1597534 

Dr. Medhanie Abraham (Ambulatorio Bonate Sopra)   

Dr. Mura Maurizio (Ambulatori Bonate Sopra+ Ghiaie)                                                                         Tel. 035 993072 Cell. 338 4353938 

Dr.ssa Pacifico Carmela (Ambulatori Bonate + Chignolo)                      Cell. 333 4984175 

Dr. Pegno Maurizio (Ambulatori Bonate Sopra+ Ghiaie)                                                         Tel. 035 904788 Cell. 339 4492249 

Dr. Piergrossi Vincenzo (Ambulatorio Bonate Sopra)                                                 Tel. 035 667254  
(per appuntamento) 

Tel. 035 994829 
(ambulatorio) 

Dr.ssa Invernizzi Lorella (Pediatra)(Ambul.Bonate Sp)                                    Cell. 335 6875276 

Dr. Marzano Carmelo (Pediatra)(Ambul. Bonate Sp)                                     Tel. 035 995705  



 


