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MANIFESTAZIONI 

N ella  Giornata Nazionale dei dialetti e delle 
lingue locali, fissata il 17 gennaio 2017 dall’Unione 
delle PRO LOCO,  ma da noi tenutasi domenica 15 
gennaio presso la sala Don Milani,  ci ha raggiunto 
l’ex duca  emerito del Ducato di piazza Pontida di 
Bergamo sig. Bruno Agazzi. 

L’ex duca è stato accolto in piazza, in una fredda 
ma assolata giornata e a far da sfondo la nostra 
bella chiesa dedicata a  Santa Maria Assunta,  al 
suono della fisarmonica degli amici Contadini Can-
terini di Pognano che indossavano la loro divisa 
invernale a strati, o come si suol dire a cipolla, 
come si faceva un tempo. Insieme a loro, il Giopì, 
personaggio dalla parlata bergamasca, tipicamen-
te vestito. Il gruppo musicale ha inizialmente into-
nato la canzone “Noter de Berghèm”,  poi una 
poesia, di seguito il canto del “L’ uccellino  fur-
bo”  e proseguendo  con i “I giovani di Bonate”, 
composta da autori anonimi e “arrangiata“ per l’ 
occasione. Infine “Cara Berghèm” ci ha accom-
pagnato verso la sala Don Milani. 

In sala, dopo i ringraziamenti e i saluti di benve-
nuto della presidente Marzia Boroni, la parola è 
passata all’Amministrazione Comunale nella per-
sona dell’assessore allo sport Riccardo Merati che, 

ringraziando gli organizzatori  e il sig. Bruno Agaz-
zi,  si è così espresso:  << nell’ epoca della globa-
lizzazione, dove le comunicazioni avvengono quasi 
esclusivamente in rete, segno di un progresso i-
narrestabile ma che ci ha tolto molto del piacere 
di comunicare guardandoci negli occhi, parlare  
del dialetto può sembrare anacronistico. Il dialetto 
fa parte di un bagaglio culturale che ognuno di noi 
porta sulle spalle ed è inevitabile segno che ci fa 
dire che apparteniamo ad un certo luogo, ad un 
certo tempo e  ci si identifica e colloca nel posto 
preciso della nostra storia personale. Il dialetto 
rappresenta la nostra etichetta, le nostre radici, la 
nostra carta d’ identità. Il dialetto inteso come lin-
gua è il nesso che identifica tutto: i soprannomi, i 
rioni, le località, dà la forma alle parole. E’ l’ e-
spressione di un popolo: è come una spugna che 
assorbe i fatti, episodi, luoghi, persone e ce li re-
stituisce con profili e identità precisi, ma soprat-
tutto con un’anima. Conoscere il dialetto e tra-
mandarlo alle generazioni future, significa essere 
possessori di una grande eredità della nostra sto-
ria. L’ importanza del dialetto sta nel fatto che è 
vicinissimo alla vita quotidiana e verace della gen-
te e rappresenta una diversità di radici, culture e 
di esperienze umane che non può e non deve es-
sere perduta. E’ fondamentale conoscere l’ idioma 
nazionale come strumento di comunicazione, ma 
la diversità socio-culturale fra le diverse comunità 
italiane è una ricchezza che va preservata, valo-
rizzata e divulgata. E’ assodato che il dialetto pos-
segga una forza espressiva  e descrittiva genuina, 
che scaturisce dal suo verismo; è lo strumento 
che meglio esprime sentimenti, valori, culture e 
speranze con cui si possono ripercorrere facilmen-
te i sentieri della memoria.. “Il contadino che 
parla il suo dialetto è padrone di tutta la sua 
realtà” scriveva Pier Paolo Pasolini che vedeva nel 
dialetto l’ultima sopravvivenza di ciò che ancora è 
puro e incontaminato. A cinquant’anni di distanza, 
il mondo contadino è praticamente scomparso, ma 
il dialetto è ancora la spia della consapevolezza 
della propria storia, del proprio essere e del  pro-
prio mondo. Occorre pertanto recuperare questo 
patrimonio in tutta la sua ricchezza, varietà, bel-
lezza e significato e salvaguardarlo affinché non 
vada inesorabilmente perso>>. 

GIORNATA NAZIONALE DEL DIALETTO  
e DELLE LINGUE LOCALI 

Segue>> 

Bruno Agazzi accolto da Katia e Marzia 

Riccardo Merati con Bruno Agazzi  

I contadini canterini di Pognano 
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La parola è poi passata 
all’ ex duca Bruno Agazzi 
detto il “LIBER PRIM”: 
LIBER  sta per uomo libe-
ro ovvero colui che tra-
manda il meglio del senti-
mento popolare, come  il 
primo libro legato alla sua 
professione; PRIM perché 
inizia il proprio regno, il 
proprio modo di lavorare 
e di rapportarsi. Egli ha 
ribadito che la lingua dia-
lettale è da tener viva e 
deve tramandare il senti-
mento popolare, le tradi-
zioni e che anche i berga-
maschi devono essere orgogliosi di essere berga-
maschi, così come i napoletani sono orgogliosi, 
probabilmente più di noi, di essere napoletani. Ha 
continuato dicendo che lo Statuto del Ducato, nei 
suoi primi tre articoli, riporta che i soci sono vo-
lontari, hanno buoni propositi, diffondono rapporti 
di amicizia con attività di natura sociale e di bene-
ficienza, incoraggiano l’uso della “parlata” (il dia-
letto) e l’amore per la propria terra e con orgoglio 

nostro, coglie che quegli obiettivi 
sono simili allo statuto della no-
stra PRO LOCO. 
 
Ha proseguito raccontando che la 
figura del duca nacque grazie 
all’estrosa fantasia di un perso-
naggio molto noto in città nei pri-
mi decenni del secolo 900, Rodol-
fo Paris, amante della musica, 
pianista, poeta e compositore di 

versi in bergamasco.  Alle ore 24:00 del 31 dicem-
bre 1923, costui, per prendere in giro le autorità 
del governo che non si decidevano ad inaugurare 
la TORRE DEI CADUTI da tempo ultimata, organiz-
zò un corteo con al seguito la redazione del gior-
nale “Giopì” e giunti sul sentierone al rintocco del-
la mezzanotte, fra spari e luci, si levò nel silenzio 
una voce  che disse con semplici parole << re-
gordém i martiri della Patria… la Tòr la rèsta 
issè inaügurada>>  e tra la folla qualcuno gridò 
<<VIVA IL DUCA DI 
PIAZZA PONTIDA>> (la 
torre venne inaugurata ufficial-
mente nell’ ottobre del 1924). 
Nasceva così il DUCATO. 
 
A governare  il ducato di 
Piazza Pontida, si sono sus-
seguiti ben undici duchi, 
oggi presiede “SMICIATÖT  
Ű” al secolo sig. Mario Mo-
rotti, al quale auguriamo 
buon lavoro!! 

L’ex duca ha continuato parlando di Piazza Ponti-
da, prima detta Piazza della Legna nel borgo San 
Leonardo, luogo ove si incontravano poeti e com-
mercianti grazie alla presenza di osterie e di porti-
ci invitanti alla sosta e alle iniziative. Ancor oggi 
sotto i portici e in piazza ogni terza domenica del 
mese, da aprile ad ottobre, gli artisti di tutte le 
arti visive espongono le loro opere. 
 
Inoltre ha elencato tutti gli eventi e le attività pro-
mossi dal Ducato, che di seguito riportiamo: 
 
SCUOLA DI DIALETTO: aperta nel 1982 dal 

prof. Vittorio Mora  a cui è succeduto dopo 
breve termine il Prof. Carmelo Francia. Oggi i 
corsi sono  tenuti dall’insegnante Gianni Pisoni 
presso la Sede del Ducato sita in piazza Ponti-
da, 41 - Bergamo. Venticinque incontri setti-
manali per riscoprire la nostra tradizione lin-
guistica, adatti sia ai principianti sia a chi è 
desideroso di approfondire le proprie cono-
scenze del saper leggere e scrivere corretta-
mente la nostra lingua dialettale. 

 
FESTA DI PRIMAVERA: vengono consegnati i 

diplomi e i vessilli cavallereschi. Quest’anno si 
è svolta il 25 marzo 2017 in Borgo Santa Cate-
rina. 

 
RASGAMENTO ED ELEZIONE DE LA ÈGIA PIÖ 

BÈLA 2017: vecchia che rappresenta il male e 
ogni anno si sceglie il “male” da bruciare. 
Quest’anno si è svolto il 25 marzo 2017. 

 
SFILATA DI MEZZA QUARESIMA: sfilata dei 

carri allegorici dei paesi bergamaschi. 
Quest’anno si è svolta il 26 marzo 2017 con l’ 
assegnazione del I° premio al carro di Casaz-
za. 

<< continua “GIORNATA NAZIONALE DEL DIALETTO e DELLE LINGUE LOCALI” 

Segue>> 

Duca Mario Morotti 
"Smiciatöt Ü"  

La “Ègia” 

Ex Duca Bruno Agazzi 
"Liber Prim"  

La corona 
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RIUNIONE SENATO DUCALE – ELEZIONE DU-
CA: 20 maggio 2017 – ore 10.00 

 
CONVIVIO DI PRIMAVERA: 28 maggio 2017 – ore 

12.30 
 
FESTIVAL PROVINCIALE BERGAMASCO A PE-

DRENGO: 10 giugno 2017 – ore 20.00 
 
CENA DEL BUONUMORE IN PIAZZA VECCHIA: 

28 giugno 2017 – ore 20.00 una volta all’anno i col-
laboratori si ritrovano e durante la cena ven-
gono raccontate poesie, ovviamente in dialet-
to. 

 
APPUNTAMENTI SOTTO LE STELLE CON IL 

DUCATO DI PIAZZA PONTIDA: 7 e 21 luglio 
2017 – ore 21.00 Saranno proposti due spettacoli 
in Piazza Pontida con la collaborazione degli 
esercenti della Piazza 

 
IL TEATRO NEI CORTILI: 14 e 28 luglio 2017 – ore 

21.00 La proposta vuol portare due commedie 
del Teatro dialettale in due quartieri di Berga-
mo in collaborazione con l’Aler. 

FESTIVAL DEL FOLCLORE E DELLE TRADIZIO-
NI: (21 – 27 agosto 2017) All’interno della mani-
festazione folcloristica sarà proposta l’opera 
lirica “TURANDOT” di Giacomo Puccini (21 ago-
sto); l’omaggio alla carriera a Franz Cancelli 
(22 agosto);Vava77 e Bepi in concerto (23 a-
gosto). 

BÖROLADE DEL DUCATO: 14 – 15 ottobre 2017 + 11 
– 12 novembre 2017 + 8 – 9 – 10 dicembre 2017 un 
modo simpatico e appetitoso di autofinanziar-
si: in autunno caldarroste cucinate in diretta. 

GIOPÌ:  nasce 122 anni fa nel 1894 come giorna-
le anticlericale, su iniziativa di tre amici Piaz-
zoni, Trezzini  e Cesartelli, ma con il tempo il 
suo mantenimento divenne oneroso e allora 
con il DUCATO, che già aveva il proprio giorna-
le, ci si accordò per creare un unico giornale 
ufficiale umoristico dalla parlata bergamasca. 
Il Giopì quindi è l’organo ufficiale di stampa del 
Ducato di Piazza Pontida e costituisce il filo di-
retto con i  suoi  aderenti e simpatizzanti. 
Oggi si presenta  con cadenza quindicinale ed 
ospita articoli di cultura, arte, letteratura, poe-
sia, teatro, folclore, dialetto e tradizioni berga-
masche, oltre ad occuparsi di attualità cittadi-
na e provinciale. 

 In questa veste si è sempre impegnato a so-
stenere i valori e le tradizioni orobiche, offrire 
spazi culturali alla letteratura ed al teatro in 
dialetto bergamasco, all’arte, alla musica, alla 
storia ed al folclore della nostra provincia, trat-
tare con spirito critico, o in forma ironica, gli 
avvenimenti della vita sociale bergamasca. 

 In testata del giornale l’ ex duca Bruno Agazzi 
fece inserire una frase del santo papa S. Gio-
vanni XXIII : <<Cos’è la tradizione? È il 
progresso che è stato fatto ieri, come il 
progresso che noi dobbiamo fare oggi co-
stituirà la tradizione di domani.>>. 
 
E sempre in testata si trova la frase : 

 <<Caràter de la rassa bergamasca: fiama 
de rar; sóta la sènder brasca.>>.  

 E tanto altro ancora!! 

 
CORO DUCALE:  nato su volontà del Duca di 

Piazza Pontida "Liber Prim" nel 1932, vanta al 
suo attivo circa 30 cantanti, esprime un reper-
torio di canti popolari e poesie dialettali com-
poste e musicate dai poeti. 

 Marzia Boroni 

<< continua “GIORNATA NAZIONALE DEL DIALETTO e DELLE LINGUE LOCALI” 

Il Coro Ducale 

NB: per ulteriori e maggiori informazioni visitate il 
sito (www.ducatodipiazzapontida.it) e partecipate  
attivamente alle varie iniziative per promuovere la 
nostra bella città di BERGAMO!!! 

http://www.ducatodipiazzapontida.it)
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Q uest’anno la PRO LOCO DI BONATE SOPRA ha 
partecipato attivamente alla fiera “AGRI TRAVEL  
& SLOW  E SAPORI D’ ITALIA”, fiera di riferimento 
nell’ ANNO INTERNAZIONALE DEL TURISMO SO-
STENIBILE, che si è svolta a Bergamo dal 17 al 19 
febbraio 2017.  E noi, presenti attivamente nel 
giorno dell’ inaugurazione di venerdì 17 febbraio 
nel padiglione Lombardia, abbiamo presentato i 
casonsèi (ravioli bergamaschi) della Teresa de 
Bϋnat  Süra e brillantemente cucinati dalla nostra 
Katia !! 

La possibilità di degustazione ha fatto sì che molte 
persone si avvicinassero allo stand e scoprissero 
la bontà dei casonsèi e qualcuno anche la ricet-
ta…. Gli stranieri si dicevano soddisfatti e molti 
hanno richiesto il bis complimentandosi continua-
mente. Insieme ai nostri casonsèi vi erano altre 
specialità bergamasche come le patate bianche di 
Martinengo , la bresaola conservata nella cera 
d’api, il tortello amaro di Castel Goffredo (MN), la 

raspadüra (tipico modo Lodigiano di tagliare come sottilissi-
me foglie, con una particolare lama piatta, il formaggio giova-
ne) della forma del formaggio e altri prodotti di al-
tre regioni  italiane (es. formaggio maturato nel 
vino, ecc.). Insomma un patrimonio enogastrono-
mico italiano da valorizzare insieme ai “tesori” na-
zionali ricchi di storia, colori, cultura e sapori tra-
dizionali. 

Il tutto coronato dai nostri amici e professionisti 
del  GRUPPO CONTADINI CANTERINI DI POGNA-
NO che con la fisarmonica , canti popolari e balli 
hanno animato il padiglione. Anche i rappresen-
tanti delle altre regioni italiane, colto il clima 
d’amicizia e il sentimento d’appartenenza, si sono 
uniti in danze e canti locali  così da creare un  in-
tercalare di  suoni lombardi, siciliani, pugliesi, 
ecc… un vero clima di stima e di rispetto verso 
tutte le culture!! 
Dei thailandesi si sono presi le pannocchie di mais 
per curiosità.. o umorosticamente per copiarle?? 
Contemporaneamente si proiettavano  i filmati 
amatoriali delle varie  attività che le PRO LOCO 
lombarde svolgono nei propri comuni… sempre 
con l’intento  di tramandare le proprie tradizioni e 
la propria cultura ai posteri. A fine giornata stan-
chi, io Marzia, Katiuscia, Caterina, Alcide e Marco 
siamo tornati a casa colmi di gioia per tanta bel-
lezza e cultura assaporata!! Un’ esperienza da ri-
petere!! 
Domenica 19 Febbraio, invece, è stata presentata 
la bozza del libro che raccoglierà le molteplici ri-
cette di pietanze della Lombardia dettate e/o tra-
mandate di generazione in generazione. In Veneto 
il libro è già stato pubblicato, ora tocca a noi apri-
re tutti i cassettoni, armadi e bauli alla ricerca di 
tracce della cucina e dei ricordi dei nostri avi !! 

AGRI TRAVEL  & SLOW  E SAPORI D’ ITALIA  

Marzia Boroni 

Componente dei contadini canterini 
intento ad intrecciare pannocchie di mais. 

I contadini canterini di Pognano 

Marzia e Katia 

La raspadüra 
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CARNEVALE 

I l 26 Febbraio 2017, finalmente in una splendida 
giornata di sole si è svolta la sfilata dei carri alle-
gorici per le vie del paese (il maltempo ci aveva 
perseguitato negli ultimi due anni). 
 

Il tema di quest’anno dettato dall’ oratorio era 
“ARTI e MESTIERI” e i quattro carri presenti,  
partiti dall’ oratorio alle ore 14.30, erano un tripu-
dio di colori e di allegria. Il carro del circo propo-
sto dalla PRO LOCO di Bonate Sopra, il carro delle 
fiabe della scuola materna in collaborazione con 
PRO LOCO Bonate Sopra, i due carri dell’ oratorio 
e il carro super gettonato gastronomico degli alpi-
ni che “sparava“ a sorpresa chili di coriandoli!!! Le 
maschere presenti erano innumerevoli e di tutti i 
generi, spiccavano i cagnolini, infermieri , dottori 
con forbici super arrugginite che  “garantivano” l’ 
igiene e la guarigione... E poi frati, suore, pagliac-
ci, fatine, superman e quant’altro…. e la nostra 
ÈGIA (vecchia) con tanto di abito e stivaletti con 
tacco, che gran signora!!! 

Il gruppo dell’ oratorio durante la sfilata ha svolto 
dei piccoli spettacoli. Ritornati in oratorio ci atten-
devano frittelle a volontà, musica e ancora corian-
doli e stelle filanti!! La ÈGIA è stata bruciata insie-
me alla cose brutte e cattive che i bimbi hanno 
scritto sui biglietti (es: guerra, litigi, ecc.) per poi 
proseguire tutti insieme con la festa . 

Grazie a tutti per aver partecipato così numerosi 
e… alla prossima!!! 

 

Marzia Boroni 
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RICORRENZE 

E  così si è conclusa anche questa II edizione di 
“Bonate per la ricerca”, una manifestazione di due 
giornate volta a far conoscere e a sostenere la ri-
cerca per un’importante, e poco conosciuta, pato-
logia femminile: l’endometriosi. Sabato 11 Marzo 
2017 presso il Cineteatro G. Verdi si è tenuto uno 
spettacolo di danza, curato dalle scuole di ballo 
Let’s Dance e Americanaexotica, intervallato da 
momenti di confronto con esperti del mondo 
medico/ostetrico. Domenica 12 Marzo, invece, si è 
svolta la corsa/camminata ludico motoria non 
competitiva curata dalla Podistica S. Lorenzo, un 
percorso di 7 km ripetibile molto apprezzato da 

grandi e piccini, al termine del quale è stato offer-
to un omaggio e un buffet a tutti i partecipanti 
(più di 200!). In entrambe le giornate è stato pos-
sibile visitare, presso le vecchie scuole elementari 
del capoluogo, una splendida mostra sull’universo 
femminile curata dal fotoamatore Paolo Forchini, 
dagli artisti locali e dai giovani artisti del corso 
d’arte organizzato presso la Biblioteca e gestito 
dall’insegnante Elvezia Cavagna. La manifestazio-
ne è stata nel complesso un successo, complice 
anche il buon tempo, e siamo riusciti a ricavare 
1400 euro da devolvere alla ricerca. Un grazie sin-
cero va alla Proloco di Bonate Sopra per l’impegno 
profuso per la buona riuscita dell’evento.  
         

 

8 MARZO FESTA DELLA DONNA  
BONATE PER LA RICERCA 

Adele Ulisse 

Allo stesso modo noi della PRO LOCO di Bonate So-
pra ringraziamo e ci complimentiamo sia con la 
podistica S. Lorenzo per l’ organizzazione del per-
corso e del ristoro sia con l’ Amministrazione Comu-
nale ed in particolare con l’ assessore alla cultura 
Adele Ulisse. 

Marzia Boroni 
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G iovan Battista Moroni na-
sce ad Albino (BG), nel Febbraio 
1522÷1525 muore in località 
ignota, 1578÷1580) è stato un 
pittore italiano. 

Moroni, formatosi presso Ales-
sandro Bonvicino detto il Moret-
to, è famoso soprattutto per la 
sua attività di ritrattista, con di-
pinti che possono essere definiti 
«ritratti in azione», presentando 
personaggi nell'attimo in cui 
stanno compiendo un gesto, in 
modo da evitare l'arida fissità 
del ritratto ufficiale. 
 
Sono scarse le notizie sulla sua 
vita: nasce da Francesco di Mo-
retto, capomastro e a volte an-
che progettista, attivo tra Berga-
mo e Brescia, e da Maddalena 
Brigati. Non è nota l'esatta data 
della sua nascita: un documento 
del giugno 1549, citandolo come 
titolare di una procura da parte 
del padre (quindi doveva aver 
compiuto già diciotto anni) e te-
nendo conto della sua attività di 
pittore indipendente, iniziata 
verso il 1547, la si farebbe risali-
re intorno al 1522. 
 
La sua formazione artistica ini-
zia, verso la metà degli anni 
Trenta, nella bottega bresciana 
del Moretto, frequentata ancora 
nel 1543, come testimonia un 
suo disegno preparatorio alla 
pala morettiana della Madonna e 

i santi Gerolamo, Francesco e 
Antonio nella chiesa di San Cle-
mente di Brescia. Un documento 
del 1549 cita una collaborazione 
tra il Moretto e l'ormai emanci-
pato allievo che operava già a 
Trento verso il 1547, durante il 
Concilio, a contatto con la corte 
del Principe vescovo Cristoforo 
Madruzzo; è anche a Orzivecchi 
e nella sua Albino, per affrescare 
Palazzo Spini. 
 
È operoso a Bergamo per tutti gli 
anni Cinquanta, che segnano la 
maggior fortuna dell'artista, co-
me attestano i numerosi ritratti 
di esponenti dei circoli aristocra-
tici, intellettuali e politici della 
città. 
 
Dagli anni Sessanta la fortuna 
del Moroni tramonta di colpo per 
un decennio, sia per la caduta in 
disgrazia della più potente fami-
glia bergamasca degli Albani per 
di vicende criminose, sia per le 
nuove tendenze, in materia di 
arte sacra, della locale Curia, la 
cui ostilità gli preclude l'accesso 
alle committenze della nobiltà 
cittadina, subito adeguatasi al 
nuovo clima culturale.  

Pur essendo Moroni il pittore più 
valido di tutta la provincia, a 
Bergamo le committenze impor-
tanti vengono infatti riservate a 
modesti pittori, oggi pressoché 
dimenticati, come un Gerolamo 
Colleoni o un Troilo Lupi, e così 

Moroni deve limitarsi a ritrarre 
personaggi della provincia ber-
gamasca di mediocre condizione 
sociale e ad eseguire pale d'alta-
re per parrocchiali di piccoli bor-
ghi, percependo compensi ridot-
ti, spesso dilazionati e a volte 
persino in natura. Tuttavia sem-
bra essersi ben adattato alla 
nuova condizione, che dovette 
essere comunque abbastanza 
redditizia se poté acquistare ter-
reni, essere membro dell'albine-
se Fraternita della Misericordia e 
ottenere l'incarico di Console di 
Albino nel 1571. 
 
Ma il Moroni ottiene un'improvvi-
sa rivalutazione a Bergamo, ai 
primi anni Settanta, grazie al 
ritorno, da cardinale, del suo 
vecchio protettore Gian Gerola-
mo Albani, che l'artista ritrae in 
uno dei suoi migliori dipinti. 
Negli Atti della visita pastora-
le del cardinale Carlo Borromeo, 
avvenuta nel 1575, è attestato 
l'apprezzamento delle sue tele 
da parte del più influente propa-
gandista della Controriforma. 
I suoi ritratti raffigurano princi-
palmente la nobiltà e la piccola 
borghesia di Bergamo. 
 
Lavora anche a Brescia e a Tren-
to, dove dipinge opere per lo più 
religiose.  
 
Durante i suoi soggiorni a Trento 
si svolgono le prime due sessioni 
del Concilio di Trento, 1546-
1548 e 1551-1553. 

In entrambe le occasioni Moroni 
dipinge una serie di opere reli-
giose (tra cui la pala 

PERSONAGGI 

GIOVAN  BATTISTA  MORONI 

Segue>> 

Ritratto di Giovanni Pietro Maffeis 

Il sarto 

Devoto in adorazione della Madonna 
e del Bambino 
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PERSONAGGI 

d' altare per la chiesa di Santa 
Maria Maggiore a Bergamo) e 
ritratti. 
A Trento entra in contatto 
con Tiziano e con il vescovo e 
conte, Cristoforo Madruzzo. 
Il periodo in cui realizza un gran 
numero di ritratti si concentra 
dal 1557 al 1562 mentre è a 
Bergamo. A causa delle lotte in-
testine che si sviluppano in città 
in quel periodo, l'artista decide 
di ritirarsi definitivamente nella 
sua Albino. 
Tra i suoi dipinti più famosi spic-
ca "Il sarto” del 1571 custodito 
presso la Galleria Nazionale di 
Londra. 

Giovanni Battista Moroni riesce 

con la sua arte a dipingere in 
modo naturale la dignità della 
nobiltà, non utilizzando pose for-
zate e composizioni magistrali 
ma esprimendo nei suoi ritratti l' 
individualità fisionomica del sog-
getto e la sua profondità psicolo-
gica. 

 
Nonostante le loro impassibili 
espressioni facciali, molti dei 
suoi ritratti sono ricchi di una 
dolce malinconia rafforzata sa-
pientemente dall'uso prevalente 
delle tonalità di grigio e da una 
minuziosa rappresentazione del-
le trame dei tessuti e dei ten-
daggi. 
I ritratti del Moroni sono chiara-
mente influenzati da quelli di Ti-
ziano. 

Tra i tanti splendidi ritratti che 
l'artista realizza, i più noti sono 
"La Badessa Lucrezia Agliardi" 
del 1560, il "Ritratto di giovane", 
il "Ritratto di gentiluomo" del 
1563, "Pietro Secco Suardo", "Il 
Sarto" del 1570, "il Cavaliere in 
rosa". 
 
Giovanni Battista Moroni è impe-
gnato nella realizzazione del 
"Giudizio Universale" nella chiesa 
di Gorlago quando muore nel 
1578. 
Nel complesso, il suo stile degli 
ultimi dipinti mostra l' influenza 
del suo maestro, Lorenzo Lotto e 
di Girolamo Savoldo.  

<< continua “GIOVAN BATTISTA MORONI” 

Fonte:  Wikipedia 

Maestro di scuola 

Ritratto di Antonio Navagero 

Ritratto di soldato 



 

 

12 

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. 

 Quando ‘l sul a l’va e l’ve te gh’è l’aqua prèst ai 
pé. 

 Qundo il sole va e viene, presto hai l’acqua ai piedi (a breve 
pioverà). 

 Quando la cagiada la va ‘n lacc surù l’è sègn de 
piöv. 

 Quando il latte solidificato si scioglie in siero è segno di 
pioggia. 

 Quando i gai i canta fò de ura se l’è ciar a l’ sa 
sniùla; quando i canta sö la sira se l’è nìol a l’ 
sa serèna. 

 Quando i galli cantano fuori orario, se è sereno si rannuvo-
la; quando cantano di sera, se è nuvoloso si rasserena. 

 Quando i sternüda i àsegn e i bèch, l’è sègn de 
bèl tép. 

 Quando starnutiscono gli asini ed i caproni è segnale di bel 
tempo. 

 Quando i gacc i passa sö i orège, l’è sègn de 
piöv. 

 Quando i gatti si lisciano le orecchie è segnale di pioggia. 

 Quando i róndene i vula bass, se te sé sensa 
ombrèla slónga ‘l pass. 

 Quando le rondini volano sfiorando il suolo se sei senza 
ombrello allunga il passo. 

 Quando l’ truna i lömaghe i se muntuna. 

 Quando tuona le lumache si ammucchiano. 

 Quando zontüre, feride e òss i döl, ol tép a l’va 
al bröt. 

 Quando articolazioni, ferite e ossa provocano dolore, il tem-
po si mette al brutto. 

 Quando s’è contécc, a s’mör. 

 Quando si è contenti, si muore. 

 Quando i s-cècc no i stà qüiécc, l’è sègn che l’ 
cambia ‘l tép. 

 Quando i ragazzi sono agitati, è segno che cambia il tempo. 

 Quando gh’è ‘l vènt e l’ tempesta brüsa l’ülìa e 
‘mpia la candéla benedèta. 

 Quando c’è vento e tempesta, brucia l’olivo e accendi la 
candela benedetta. 

 Quando i castègne i spòns, va al mut; quando i 
castègne i grigna, turna al pià. 

 Quando le castagne pungono, vai in montagna; quando le 
castagne ridono, torna al piano. 

 Quando ‘l fich a l’rèsta sö ‘l fighèr, la va mal 
per ol padrù e per ol massér. 

 Quando il fico rimane sulla pianta, va male per il padrone e 
per il contadino. 

 Quando ‘l àsen l’è pié a l’tróa amàr a’ ‘l fé. 

 Quando l’asino è sazio trova amaro anche il fieno. 

 Quando la légor l’è ‘n pé töcc i cà i ghe cór dré. 

 Quando la lepre viene scovata tutti i cani la rincorrono. 

 Quando ‘l cöch a l’canta a l’pórta disgrassia 
tanta. 

 Quando il cuculo canta porta tanta disgrazia. 

 Quando i nass… töcc bèi; quando i se spusa… 
töcc isciòr; quando i mör… töcc bu. 

 Quando nascono… sono tutti belli; quando si sposano… 
tutti ricchi; quando muoiono… tutti buoni. 

 Quando ‘l amùr a l’gh’è la gamba la tira ‘l pè. 

 Quando c’è amore la gamba trascina il piede. 

 Quando ‘l marìt l’è sóta-tèra la èdoa la se fa 
piö bèla. 

 Quando il marito è morto la vedova si fa più bella. 

 Quando s’è ècc a l’dà fò töte i magagne. 

 Quando s’invecchia appaiono tutti i malanni. 

 Quando te sé ècc te se scóldet co la lègna tea-
da de zùen. 

 Quando sei invecchiato ti scaldi con la legna tagliata da 
giovane. 

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

CULTURA - TRADIZIONI 

Q 
 

 

PROVERBI  BERGAMASCHI 

Calusco - Ponte sull’Adda  

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

PROSSIME INIZIATIVE 

 
 

 
 

 
GIORNATA “FUORI PORTA” 

LUNEDI 1 MAS - ore 15:00 
 

Visita guidata alla Pieve San Vittore di Terno d’Isola a cura 
del Sig. Limonta Sergio. 
A seguire passeggiata attraverso il parco del Camandellino 
accompagnati dal Sig. Previtali Rino che ci farà conoscere 
le piante locali. 
Arrivo a Cabanetti per la visita della Chiesa dell’ Annun-
ziata con la riscoperta del quadro del Pomarancio, sopran-
nome del pittore Cristoforo Roncalli (Pomarance, 
1553 circa – Roma, 1626 ) 
Per finire, ristoro conviviale con l’Associazione Amici di 
Carvisi e Cabanetti. 

Comune di 
Mapello 

Comune di 
Terno d’Isola 

DOMENICA 23  APRILE  2017 
 

“FIORI D’AZZURRO” 
 

I nostri volontari ti aspettiamo sul sagrato della nostra parrocchia 
dalle 9:00 alle 12:00 con l’iniziativa “FIORI D'AZZURRO”. 
 
Con un offerta coltiva il seme del rispetto, scegli un fiore contro il 
bullismo e a favore dei bambini. 
 
 
 
 
 
 
◊ per chi lo desidererà, sarà possibile anche associarsi alla Pro Loco. 

Segue>> 
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INIZIATIVE 

 
 

 
 

SABATO 6 MAS - Ore16:00 
Palazzo padronale Grimoldi-Bruni  

a Bonate Sotto via Brusi 
“ LA LENGUA LOMBARDA” 
Relatori: SIMONA SCURI 
 MICHELE GHILARDELLI 

 

 

Simona Scuri: a l’è responsabil de l’ofici edizion foreste 
per la cà d’edizion 24 ORE Cultura de Milan. 
Laureada in lengue, la parla Ingles, Frances, Todesc, Italian 
e Lombard. 
La fa part de varie assoçazion culturai, intra i quai el grop 
teatral “In Cammino”, indovè qe la canta, balla e recita ind 
i musicals. 
Cantadora folk, l’ha rejistrad divers CD e fait dei partecipa-
zion musegai e radio. Insema a’l Lissander Brasca, la colla-
bora a’l projet YouTube ParlarLombard e la organiza dei 
conferenze in lengua lombarda del 2012. L’ha vinçud, intra 
vari premi, ind el 2015 el concors nazional ‘Salva la tua 
lingua locale’ UNPLI cont un cunt in lengua lombarda e el 
terz premi l’ann adree. A l’è coordinadora per la Lombardia 
del CSPL Comitad Salvaguardia Patrimoni Lenguisteg. Ge 
piax la montagna e el mangiar lombard. 

 

* * * 
Michele Ghilardelli: Nassid in Vall Seriana ind el 1986 al 
s’è lauread in leteratura a l’Universitaa de Bergem. A l’è 
passionad de lengue e al fa part del Comitad Salvaguardia 
Patrimone Linguisteg  indov qe a l’è coordinador nazional. 
In plu del Lombard, al parla Italian, Ingles, Frances, Spa-
gnœl, Turc e Latin. Ol so mester l’è la creazion de stratejie 
de marketing per la PMI.  

Comune di  
Bonate Sopra 

Comune di  
Bonate Sotto 

 
22÷27  AGOSTO  2017 

 
“FESTA DELLA PROLOCO” 

 
Tenetevi liberi  

da Martedì 22 a Domenica 27 Agosto 
presso l’Area Ricreativa 

di Via Garibaldi  
 torna la Festa della ProLoco! 

Con i ravioli tipici bergamaschi 
i mitici casonsèi 

 
 Vi aspettiamo! 

<< continua “PROSSIME INIZIATIVE” 
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DIRETTIVO - TESSERAMENTO 

 

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” 
 Ottenere sconti presso i seguenti negozi: 
 
 “Sentieri Turistici”,  agenzia viaggi, Via Roma, n° 3, Bonate Sopra: sconto del 3% su tutti i viaggi a lungo 

    raggio 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. 
 Mirko ortofrutta   Va Broletto, 11 Bonate Sopra, cell. 339 8702480, sconto del 10% su tutto, accurato 

    servizio a domicilio. 
 Vaccaro Raffaele “Auto D’Epoca”,  Via Statuto n°32, Calusco d’Adda tel. 035.799473 cell. 339.8474562  

      auto d’epoca per matrimoni, anniversari e ricorrenze.  
        email: vaccaro.raffa@tiscali.it  web: www.vaccaroraffaele.com 
 “Cattolica Assicurazioni”  Via Milano n°57, Bonate Sopra cell. 334.3431780: sconto 20%    

     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 2017 è di € 10,00 
 

 
Sarà possibile tesserarsi o rinnovare la tessera anche il 23 Aprile 2017 dalle 9:00 alle 12:00 
presso il sagrato della nostra parrocchia in occasione dell’iniziativa “FIORI D’AZZURRO”. 

NUOVO  DIRETTIVO 

C arissimi tutti 
 
In data 25  Gennaio 2017 alle ore  21:00 è sta-
to eletto dall’assemblea annuale dei soci il nuovo 
seguente direttivo per il triennio 2017 ÷ 2019:  
 
 
Presidente:  Boroni Marzia 
 
Vicepresidente:  Momentè Giorgio 
 
Tesoriere:   Crotti Alcide 
 
Segreteria:  Filippi Silvia 
 
Consiglieri:  D'Agostino Katiuscia 
   Filippi Marco 
   Filippi Sara 
   Leghi Caterina 
   Mazzola Monica 
   Momentè Samantha 
    Villa Manuela 

L’ occasione mi è gradita per ricordare a tutti che 
è aperto il tesseramento per l’anno 2017 tramite il 
numero 347-0907771 Pro Loco o tramite il sig. 
Marco Filippi al numero 035-994634 oppure la-
sciando il Vostro nominativo presso il bar “ Silvy” 
in piazza Vittorio Emanuele II a Bonate Sopra. 
 
A presto e salutissimi!!! 
      Il presidente 

TESSERAMENTO 2017 

mailto:vaccaro.raffa@tiscali.it
http://www.vaccaroraffaele.com
mailto:manzi.giusi@tiscali.it
mailto:proloco.bsopra@virgilio.it


 


