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FESTE PATRONALI 

D urante le Feste Patronali, che si sono svolte 

dal 9 al 16 agosto, la Pro Loco, in collaborazione 

con il Tiro a Volo, si è occupata dell’organizzazione 

della serata del 10 Agosto, nonché notte di San 

Lorenzo, la magica notte delle stelle cadenti. 

Quest’anno la Pro Loco ha voluto organizzare qual-

cosa di diverso, una serata originale all’insegna 

delle culture e della musica da tutto il mondo. Pro-

prio per queste ragioni ha voluto intitolare la sera-

ta “San Lorenzo incontra il Mondo…”. 

 

I primi a salire sul palco sono stati i giovani  Sene-

galesi dell’A.S.E.F. Associazione per la Solidarietà 

Educazione e Formazione, che hanno proposto 

canti e balli popolari, portando in piazza un po’ di 

cultura africana, le loro naturali e spontanee mo-

venze, ritmo e tanta allegria. 

 

Spostandoci solo un pochino più a Est, abbiamo 

poi potuto ammirare le sensuali danzatrici del ven-

tre,  le allieve dell’insegnante Wahida Monica del 

Papa e Manuela, le quali ci hanno offerto diverse 

danze dai ritmi e dagli accessori più disparati: mu-

siche arabe lente  per la sinuosa danza col velo, 

musica con percussioni dai ritmi più incalzanti per 

le coreografie “tabla”, ritmi spagnoleggianti per il 

brano di flamenco-arabo (un mix, come dice il no-

me stesso, tra la danza del ventre e l’energico fla-

menco spagnolo) e musiche che ci hanno fatto so-

gnare con le magiche fiamme di seta dei fan veils 

(ventagli con lunga coda di seta colorata). 

 

Viaggiando ancora più a Oriente, ci immergiamo 

nelle coloratissime e allegre atmosfere indiane con 

la danza Bollywood e Banghra. Musiche e danze 

tipiche dell’India che vengono eseguite con abiti 

coloratissimi, molti gioielli, un grande sorriso, feli-

cità ed energia. 

 

La Scuola Imagna Dance Academy di Pietro Andre-

oletti ha presentato uno spettacolo di ballo liscio e 

ballo latino americano. Con il valzer, eseguito con 

abiti elegantissimi dai bravi ballerini, ci hanno ri-

portato in Europa, più precisamente in Austria,  

mentre con il caliente tango e i balli latini ci hanno 

fatto assaporare le atmosfere delle calde terre del 

Sudamerica. 

 

Siamo rimasti in Sudamerica anche nell’ultima 

parte dello spettacolo, un fuori programma quasi 

improvvisato: tre brani di zumba, la nuova discipli-

na che utilizza i ritmi e i movimenti della musica 

afro caraibica, mixati con i movimenti tradizionali 

dell’aerobica. Zumba è stata portata in scena e 

guidata da Bruno, direttamente dal Brasile, e da 

Linda. 

 

La serata si è conclusa con alcuni balli di gruppo e 

qualche bicchiere di sangria per tuttii! 

Manuela 

 

San Lorenzo nacque in Spagna, ad 
Osca, nel 225. Si trasferì a Saragoz-
za, dove concluse gli studi umanisti-
ci e teologici, allievo di quello che 
diventerà poi Papa Sisto II. 
Insieme a lui, San Lorenzo lasciò la 
Spagna per Roma, dove Papa Sisto 
II lo nominò arcidiacono e gli asse-
gnò la responsabilità delle opere di 
carità nella Diocesi di Roma. 
Nel 258  l’imperatore Romano Vale-
riano pubblicò un severo editto 

contro i cristiani. 
L'Imperatore disse a S. Lorenzo: «Cristiano portami il tuo 
tesoro e ti salverò». 
Lorenzo mostrò all'Imperatore i malati, i poveri e gli af-
famati con i quali si accompagnava e gli disse: 
“Ecco, questi sono i nostri tesori. Sono tesori eterni, non 
vengono mai meno, che anzi aumentano sempre”, allu-
dendo al fatto che sempre vi saranno uomini e donne 
offesi dal bisogno e dalla miseria.   
Per questo nobile coraggioso gesto subì il martirio a soli 
33 anni; non si è certi della sua morte sulla graticola in-
fuocata. 
A partire dal IV secolo, Lorenzo fu uno dei martiri più 
venerati nella Chiesa di Roma e l’imperatore Costantino 
I, fece edificare il primo piccolo oratorio, proprio sul luo-
go del suo martirio, destinato alla preghiera e al culto 
privato delle famiglie. 
Un amico poeta, Messi Pierangelo di Ponte s. Pietro, ha 
dedicato alla Pro Loco e agli amici, in occasione del 15° 
anniversario, questa “dolcissima” poesia: 
All'orgoglio fiero, pieno d'Amore, come una madre che 
trova la ricchezza e la felicità nei figli, così la cristianità e 
nostra Santa Madre Chiesa riceva dal martirio di San 
Lorenzo e da tutti i santi la Grazia dell'umiltà per arric-
chirsi d'Amore, di Fede e guidare i popoli verso il Reden-
tore. 



E d eccoci a raccontare l’immancabile Festa del-

la Pro Loco che si è svolta dal 25 al 31 agosto 

presso l’Area Ricreativa di via Papa Giovanni XXIII 

a Bonate Sopra. 

 

Anche quest’anno, e stavolta il tempo è stato fa-

vorevole, abbiamo voluto aprire la festa con il 

gruppo Juke Box Latino, 

che ci ha fatto trascorrere 

u n ’ a l l e g r a  s e r a t a 

all’insegna dei balli di 

gruppo e del latino ameri-

cano, in cui si sono ci-

mentati prima i più giova-

ni e sul finire, al calar del-

le luci, anche alcuni co-

raggiosi adulti. La prima 

parte della serata è stata, 

invece, dedicata alla dan-

za del ventre eseguita 

dalla nostra Manuela. 

 

La seconda serata danzante è stata apprezzatissi-

ma. La Colibrì Band ha coinvolto tutti con valzer, 

mazurka, fox trot, polka e musica anni 60. I balle-

rini in pista erano davvero tanti!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì, inoltre, sono iniziate le specialità culina-

rie, punto forte della festa, che si sono potute rea-

lizzare grazie al prezioso aiuto di tutte le signore e 

tutti i signori della cucina, che si sono resi disponi-

bili per dare una mano nella preparazione di piatti 

prelibati e gustose pizze. Un grande ringraziamen-

to va sicuramente al nostro fedele cuoco Luca, alla 

sua bravura, fantasia e dedizione e al suo piccolo 

grande aiuto cuoco Mirko. 

 

Da giovedì la festa ha ospitato cover band che 

hanno offerto tributi ai più importanti gruppi italia-

ni ed internazionali. 

 

Giovedì è stato il turno dei Nomadintorno che ci 

hanno allietato con le canzoni di uno dei gruppi 

italiani più amati. 

 

Venerdì ci siamo tuffati nel rock britannico degli 

anni 60 con i The Surrogate Band—The Ultima-

te Pink Floyd Tribute. 
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Sabato abbiamo riproposto un gruppo che ci ha 

tenuto compagnia anche lo scorso anno, i Wolfa-

billy and The Silvery Moon, che hanno replicato 

il successo del 2014 con la loro allegra e coinvol-

gente musica country e rockabilly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La festa si è conclusa domenica con un’altra cover 

band ormai nota, i Rising Doors  con il loro tribu-

to ai mitici Doors. 

 

Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alla 

festa e l’hanno vissuta come momento di incontro 

per rivedersi e scambiare quattro chiacchiere da-

vanti ad un buon piatto, un buon bicchiere di vino 

e dell’ottima musica di sottofondo e ringraziamo 

tutti i soci e volontari che hanno aiutato tutte le 

sere in cucina, in pizzeria, al bar, allo stand delle 

birre e in cassa. Sappiamo che sono loro il vero 

motore della festa e senza i quali tutto non sareb-

be possibile. 

 

Terminiamo raccontando quale è stata la vera 

grande novità di quest’anno: oltre alla già menzio-

nata cucina e alle prelibatezze come cassöla, stin-

co al forno, linguine birra e salsiccia e spiedo frit-

to, il nuovo “co-protagonista” della manifestazione 

è stato sicuramente il torneo di scopa d’assi or-

ganizzato dal nostro vicepresidente Giorgio e dal 

Sig. Davide di Mapello. 

Il torneo di scopa d’assi, il primo da noi organizza-

to, è stato riuscitissimo e ha visto la partecipazio-

ne di 32 coppie, provenienti dai paesi a noi vicini, 

ma anche dal milanese (Gorgonzola), che si sono 

sfidate con educazione e valore. 

Augurandoci di riproporre l’anno venturo una così 

bella manifestazione e sperando in un maggior co-

involgimento di coppie di giocatori bonatesi, vo-

gliamo ringraziare di cuore tutti i partecipanti e gli 

amici che hanno reso possibile la buona riuscita 

del torneo. 

Un ringraziamento speciale all’amico Davide Fan-

toni (capogruppo degli Alpini di Mapello) per la sua 

sempre puntuale disponibilità e competenza. 

Manuela 

<< continua “FESTA DELLA PRO LOCO” 

I primi classificati: 

Bertuletti Giancarlo e 

Ferraroli Silvio 

I secondi classificati: 

Bresciani e Renato 

Gli organizzatori del 

torneo: 

Il nostro vicepresidente 

Giorgio Momentè e il 

Sig. Davide Fantoni 
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I n occasione  della conclusione di EXPO, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con Bibliote-

ca,  Pro Loco e il gruppo Culturale ha voluto organizzare una giornata espositiva per domenica 4 Otto-

bre presso le ex scuole elementari, a cui hanno preso parte artisti bonatesi e non, adulti e bambini, i 

quali hanno presentato al pubblico le loro opere. 

 

Erano presenti opere di ogni genere: dipinti, sculture, opere miste realizzate con diverse tecniche e 

diversi materiali (sassi colorati, sacchi di juta, acciaio, ecc). 

 

Il tema delle opere era riconducibile all’EXPO 2015  dal titolo “Nutrire il Pianeta” e queste sono state 

votate da una giuria popolare, cioè da coloro che hanno visitato la mostra, scrivendo su un apposito 

modulo il numero dell’opera preferita, divise tra bambini e adulti. 

 

Per condividere con tutti voi un po’ di bella arte,  riportiamo di seguito tutte le creazioni esposte. 

In alto al centro potete ammirare le opere dei vincitori: il Sig. Luigi Barocco (in foto) che ha realizzato 

delle originali nature morte con bellissimi sassi dai colori vivaci e, per la categoria bambini, Joshua Ri-

gano (in foto la mamma Katia). 

EXPONIAMO 

Segue>> 

Tartaria Michelangelo 

Crotti Alcide 

Facheris Franco 

Natali Maria 

Crotti Gerolamo  

I Vincitori: Rigano Joshua (la mamma) e il Sig. Barocco Luigi 

Tasca Angelo (Telemaco) 

Rigano Joshua 

Barocco Luigi 
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Come potete ben vedere, le opere erano tutte bellissime, c’era solo l’imbarazzo della scelta! 

MANIFESTAZIONI 

Manuela 

<< continua “EXPONIAMO” 

Gli organizzatori con alcuni degli artisti 

Lomboni Gabriella 

Barocco Luigi - 
Opere fuori concorso 

Pansa Silvana 

Pezzotta Ornella 

Frigeni Daniela 

Villa Tarcisio 

Natali Maria  - Opere fuori concorso 

Natali Maria - 

Opera fuori 

concorso 



S abato 31 Ottobre la Pro Loco, in collaborazione 

con la Croce Rossa Italiana, ha organizzato presso 

le ex scuole elementari un’intera giornata in occa-

sione di Halloween, la festa più terrificante 

dell’anno. 

Mentre sul piazzale venivano cucinate dai nostri 

giovani e meno giovani uomini gustose caldarro-

ste, le nostre streghe facevano disegnare i bambi-

ni e realizzavano simpatici palloncini a forma di 

cane, spada e fiore. Nel frattempo 

all’interno...regnava la paura! 

Il comitato locale di Croce Rossa Bergamo Ovest e 

Valle Imagna ha, infatti, realizzato una casa stre-

gata terrificante: un percorso al buio con suoni 

cupi, urla, personaggi spaventosi che comparivano 

all’improvviso e scene da brivido degne di un film 

horror. 

Non possiamo nascondere che alcuni bambini si 

sono un po’ spaventati...ma anche alcuni adulti! 

Tutti i disegni dei bambini sono stati poi esposti e 

la giuria composta dalle streghe ha decretato i vin-

citori: 

 

1° classificato  Viola (due biglietti per il Cineteatro 

Verdi) 
 

2° classificato  Leonardo (sacchetto di dolciumi) 
 

3° classificato  Rebecca (bambola di pezza) 

 

Siamo felici che l’evento abbia riscosso un grande 

successo: hanno partecipato tante famiglie, tanti 

bambini sia bonatesi che non e abbiamo apprezza-

to il fatto che molti fossero in maschera. 

 

Ringraziamo per la buona riuscita dell’evento Raf-

faella Villa, che ha avuto l’idea di coinvolgere la 

Croce Rossa e i suoi volontari, che con grande im-

pegno hanno realizzato la casa stregata e truccato 

tutte le spaventose comparse, ringraziamo il diret-

tivo per il costante lavoro nel preparare le caldar-

roste, la merenda per i bambini e per aver tenuto 

loro compagnia e ringraziamo tutti voi che avete 

trascorso il pomeriggio con noi. 

 

9 

MANIFESTAZIONI 

HALLOWEEN 

3° - REBECCA 

Segue>> 

2° - LEONARDO  

1° - VIOLA  

Manuela 



Marzia 
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LA STORIA DI HALLOWEEN 
 

Oggi, con Halloween, conosciamo solo la veste 

giocosa e commerciale di una festività antichissi-

ma cioè SAMHAIN ( da sam – fuin = fine dell’ e-

state). Per il mondo celtico questa festività segna-

va un importante passaggio nel calendario 

dell’anno agricolo e pastorale legato al  ciclo delle 

stagioni. A Samhain si aprivano le porte 

dell’aldilà, territorio fatato del divino e residenza 

dei defunti: nella notte del 31 ottobre vivi e morti 

potevano passare dall’uno all’altro dei due regni. 

Da qui si attingono riti e usanze del folclore oggi 

dedicate ai Santi e ai nostri defunti. 

HALLOWEEN prende il nome da “ALL HALLOWS 

EVE” cioè la vigilia di Ognissanti e si festeggia ap-

punto, nella notte tra il 31 OTTOBRE e IL 1° NO-

VEMBRE e ci  si prepara alla festa cristiana di O-

GNISSANTI, che cade il 1° novembre e alla gior-

nata dedicata ai morti del 2 novembre. 

La data segna anche il capodanno celtico, infatti 

iniziava così la parte oscura dell’anno, allo stesso 

modo in cui il giorno iniziava con le ore notturne; 

tale giorno, che segna la fine di un ciclo e l’inizio 

di un altro, non appartiene a nessuno dei due ma 

è “un tempo oltre il tempo”. 

Secondo un’antica concezione pagana si festeg-

giava la vita nella morte con una celebrazione che 

non aveva nulla di triste, quasi a ricordare che 

ogni fine è un nuovo inizio e ogni morte in questo 

mondo è una nascita nell’altro mondo. 

E’ una notte per onorare gli antenati, per celebra-

re le loro vite e per rispettare le loro memorie; le 

famiglie si riuniscono e ascoltano i racconti sulla 

vita dei bisnonni e le leggende sui re e sui cava-

lieri. Si credeva che in questa notte i defunti tor-

nassero sulla terra a trovare i  viventi, si prepara-

va la tavola anche per i defunti più recenti  e si 

lasciava del cibo per  le loro anime erranti. 

Venivano accesi dei falò sulle colline della Britan-

nia e in Irlanda, in quanto il fuoco aveva come 

significato  l’energia del Dio morente che illumina 

la notte oscura, nella luce del nuovo mondo. 

Molti dicono che il tradizionale “dolcetto–

scherzetto” derivi da una antica tattica per spa-

ventare le fate e gli spiriti monelli, ma in realtà è 

un’usanza che nasce durante l’inquisizione. Nei 

secoli bui per le “streghe” era d’abitudine dipin-

gersi di nero e travestirsi per recarsi alle congre-

ghe senza essere riconosciute e condannate. 

E il TEMPO misterioso è simile all’alba e al tra-

monto: è probabile ci sia stata la luna piena che 

donava luce a quegli spiriti che tradizionalmente 

rivisitavano le scene della loro vita. 

SAMHAIN significa risveglio, lasciar andare, quan-

do il seme cade nella terra dalla pianta madre. E’ 

il tempo del ringraziamento per tutto quello che 

abbiamo ottenuto, che ci è stato donato e per le 

cose che siamo riusciti a completare finora. 

<< continua “HALLOWEEN” 

PRANZO SOCIALE  

N ell’occasione del pranzo sociale di Natale, te-

nutosi domenica 29 novembre, la Pro Loco ha 

scelto il ristorante Grotta Azzurra del capoluogo, 

per riunire i soci e simpatizzanti. 

In un’atmosfera mesta e natalizia la presidente 

Boroni Marzia, a metà pranzo si è così espressa: 

  

“Ben ritrovati a tutti, 

 

LA SPERANZA È COME UN TRONCO SOTTILE 

CHE CRESCE ATTACCATO AL MURO 

RIGOGLIOSO SI MOSTRA IN FACCIA AL SOLE 

SUL TERRENO SASSOSO 

S’INTRECCIANO LE SUE RADICI 

E TRA LE PIETRE SI ABBARBICA 

 

Ho voluto leggervi questa poesia, perché 

nell’occasione del 15° anniversario di fondazio-

ne della Pro Loco, vogliamo ricordare che noi 

non buttiamo la nostra cultura, le nostre tradizioni 

che ci sono state tramandate, anzi abbiamo il do-

vere di farle conoscere, come da nostro statuto. 

Segue>> 

Il Direttivo con il Sindaco Massimo Ferraris 
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Marzia 

Purtroppo la nostra società propone solo stereotipi 

di vita sterile, volta all’appariscenza e all’ipocrisia, 

ma noi crediamo e pensiamo di avere dimostrato 

che la vera storia, la vera vita la fanno gli uomini 

di buona volontà, come voi qui presenti. 

 

Ed è per questo che il nostro Santo Natale alle 

porte ci deve dare forza e stimolo per continuare a 

godere delle bellezze della natura e della vita”. 

Marzia, durante il discorso, ha ringraziato 

l’assessore Merati e il sindaco Ferraris, il quale ha 

elogiato l’associazione per l’impegno e la forte pre-

senza sul territorio, auspicando nella continuità in 

questa direzione. 

 

Poi tra foto ricordo, la torta con le candeline del 

15° e la ricca lotteria, il pomeriggio è trascorso 

veloce e giunti agli auguri ci siamo dati appunta-

mento alle prossime iniziative. 

<< continua “PRANZO SOCIALE” 

MERCATINI DELLA SOLIDARIETA’ 

A nche quest’anno, martedì 8 Dicembre, giorno 

dell’ Immacolata, si sono svolti in Piazza Vittorio 

Emanuele II a Bonate Sopra, i 

“Mercatini della Solidarietà” 

organizzati dal Comune e da 

alcune associazioni del Paese. 

 

Ogni associazione ha proposto 

un semplice banchetto: in alcuni 

casi solo di presentazione delle 

attività svolte, in altri casi ban-

chetti di vendita di oggetti nata-

lizi o di oggetti di uso quotidiano 

in cambio di un’offerta. 

 

La Pro Loco, insieme all’oratorio, ha voluto abbelli-

re le fontane della piazza facendo colorare ai bam-

bini delle piccole stelle di polistirolo, che sono poi 

state appese sugli alberi realizzati all’interno delle 

fontane. 

 

Sul nostro banchetto erano presenti gli ultimi due 

numeri del giornalino, un cartellone con tutte le 

iniziative svolte nell’anno 2015, caramelle, qualche 

fetta di panettone e qualche bicchiere di vino...che 

non guasta mai! 

 

Durante il pomeriggio, è stata riproposta 

l’esibizione dell’Unità Cinofila dei Carabinieri, se-

guita anche quest’anno con interesse da tutti i 

partecipanti. 

 

Quest’anno, direttamente dalla Lapponia, Babbo 

Natale e il suo aiutante elfo sono atterrati con la 

slitta in biblioteca, dove hanno ascoltato tutte le 

richieste dei bambini. 

I ringraziamenti vanno ai bonatesi che hanno par-

tecipato, al Comune e alle associazioni: Aiutiamoli 

a Vivere, Associazione Culturale Sophia, Associa-

zione Italiana Persone Down, AVIS e AIDO, Centro  

diurno di Ghiaie, Sermig, Oratorio, Pro Loco, Pro-

tezione Civile, Scuola materna, Unità Cinofila dei 

Carabinieri. 

Manuela 

La presidente con due membri del direttivo 

Nei giorni 11-12-13 dicembre si è svolta la gita in Provenza a cura della Sentieri Turistici e Pro Loco di 

Bonate Sopra: un forte abbraccio e ringraziamenti sentiti a tutti i partecipanti per la correttezza, pun-

tualità e cordialità dimostrata e...alla prossima.   Marzia 
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 PERSONAGGI BERGAMASCHI 

QUATTRO BERGAMASCHI DOC 

In previsione di future possibili iniziative, riportia-

mo di seguito una breve biografia dei quattro ber-

gamaschi doc che hanno tenuto alcuni incontri du-

rante la primavera 2015. Questi appuntamenti e-

rano stati organizzati dalla PROLOCO di Bonate 

Sopra Ghiaie e Cabanetti, insieme all’Associazione 

Tèra de Bèrghem e con la collaborazione  dell’ Am-

ministrazione comunale, sul tema “Nutrirci della 

nostra cultura” per cogliere il sapere, il desiderio 

di voler approfondire e conoscere più da vicino al-

cuni aspetti della lingua, storia e cultura dei ber-

gamaschi.  

 

Coordinati da Giancarlo Giavazzi, promotore per 

Tèra de Bèrghem e autore di libri scolastici per 

bambini e ragazzi in lingua bergamasca, hanno 

dato il proprio qualificato contributo studiosi, atto-

ri, poeti e cantautori dell’Isola Bergamasca e non.  

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno 

creduto e voluto questo progetto e anche al nume-

roso pubblico presente, che auspichiamo possa 

ulteriormente crescere nel prossimo futuro. 

 

Il primo incontro è stato tenuto dallo studioso  

professor Velio Moioli di Almenno San Salvatore, 

laureatosi in Lettere con una tesi in Filologia Ro-

manza,  presso l’ Università Cattolica di Milano. 

Appassionato di  lingue e di linguistica ha tenuto 

conferenze e corsi sul bergamasco,  in particolare 

per il Centro Studi Valle Imagna di cui è socio, 

pubblicando per esso tre volumi, tra i quali il pre-

gevolissimo “L‘abbozzo di una Grammatica Berga-

masco-italiana” di Antonio Tiraboschi . 

 

Il secondo incontro ha visto protagonista il noto 

cantautore Luciano Ravasio. Il suo interesse per 

la cultura popolare lombarda e bergamasca lo ha 

portato a collaborare prima con la RAI regionale  e 

poi con L’Eco di Bergamo. Come cantautore si è 

affermato reinterpretando i canti popolari lombardi 

da un lato e dall’altro riscrivendo in forma parodi-

stica alcuni testi delle canzoni dei Beatles.  Tra i 

CD più originali quello “L’è sà Nedàl”, uscito pochi 

anni fa sempre con L’Eco. 

 

Si è passati poi al terzo incontro con l’attore pro-

fessionista e regista teatrale bergamasco Davide 

Lenisa. Cresciuto con i corsi svolti presso il Teatro 

Prova e il Teatro Tascabile di Bergamo ha studiato 

anche all’Accademia d’Arte Drammatica di Milano. 

Da diversi anni collabora con il Laboratorio Teatro 

Officina di Urgnano  e, come autore, regista e at-

tore conduce personalmente laboratori e seminari 

teatrali nelle scuole delle provincie di Bergamo e 

Brescia.  

 

Infine abbiamo concluso il ciclo di incontri con la 

piacevole esibizione dell’amico Gigi Medolago di 

Boltiere. Poeta in lingua bergamasca e musicista 

autodidatta, è autore di una raccolta di dieci libri 

di poesia in verso libero.  Molto attivo in campo 

sociale e culturale, ogni anno tiene nel suo paese 

la festa di primavera, nella quale presenta alcune 

sue ultime e nuove composizioni. Dotato anche di 

ottime qualità attoriali è il capofila del gruppo ca-

noro dei “Contadini canterini”. 

Ci auspichiamo di averli ancora tra noi l’anno pros-

simo per altri interessanti incontri sulla lingua e 

cultura del nostro territorio. 

Marzia 



13 

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. 

 Ol vènt no l’mör mai de sit. 

 Il vento non muore mai di sete. 

 Ol gabüs l’è grand, ma ‘l caécc l’è pìcol. 

 Il cavolo è grosso, il gambo è piccolo. 

 Ol póm verdèl l’è piö bu che bèl. 

 La mela non matura (verde) è più buona che bella. 

 Ol fò ‘l prim an l’è òr, ol segónd l’è arzènt, ol 

tèrs a l val piö nént. 

 I faggio il primo anno è oro, il secondo è argento, il terzo 

non vale più nulla. 

 Őna sèla sula la va mia bé per töc i caài. 

 Una sola sella non può andare bene per tutti i cavalli. 

 Órs e castègne no i è per i àsegn. 

 Orzo e castagne non sono cibi da dare agli asini. 

 Ol cà ‘ndo l’màia l’bàia. 

 Il cane dove mangia abbaia. 

 Ol gat a l’cór se gh’è ‘l rat. 

 Il gatto corre se c’è il topo. 

 Ol bö ècc no ‘l sènt gna ‘l cóld gna ‘l frècc. 

 Il bue vecchio non patisce più ne il caldo ne il freddo. 

 O prèst o tarde a l’vé la pòrca al albe. 

 O presto o tardi giunge la porca al truogolo (a mangiare). 

 Ol merlo ‘n gabia se no l’canta de nì l’canta de 

rabia. 

 Il merlo in gabbia se non canta di nido canta di rabbia 

(perché prigioniero). 

 Ol pèss gròss a l’mangia chèl pìcol. 

 Il pesce grosso mangia quello piccolo. 

 Ol barbèl a l’va dré tat al ciar che l’se brüsa i 

ale. 

 La farfalla gira tanto vicino alla fiamma che si brucia le ali. 

 Ol culùr ròss a l’fa ardà ‘l culùr ismórt a l’fa i-

nemurà. 

 Il colore rosso fa guardare, il colore pallido fa innamorare. 

 

 Ol piöcc l’è ‘l piö poarèt a sto mònd (ma quan-

do l’mör ergü i è contècc). 

 Il pidocchio (l’avaro) è il più povero a questo mondo (ma 

quando muore qualcuno è contento). 

 Ol Signùr a l’créa ‘l agnelì co ‘l so pradelì. 

 Il Signore crea l’agnello con il suo praticello. 

 Ombrèle e lìber, fòmne e caài, s’imprèsta mai. 

 Ombrelli e libri, donne e cavalli non si danno mai in prestito. 

 Ol amùr l’è mia polènta. 

 L’amore non è polenta (ma squisita pietanza). 

 Ol basì l’è ‘l prim scalì. 

 Il bacio è il primo gradino (in amore). 

 Ol cör d’ògne donèta a l’è come ü melù: a chi 

ghe n’dà öna fèta, a chi ghe n’dà ü bucù. 

 Il cuore di una donne è come un melone: a uno ne da una 

fetta, ad un altro un boccone. 

 Őna cà sènsa ècc l’è compàgn d’öna cà sènsa 

tècc . 

 Una casa senza anziani è come una casa senza il tetto. 

 Ol Signùr prima i la crèa e po’ i la péra. 

 Il Signore prima li crea poi li mette assieme. 

 Őna cà sènsa tècc la al negòt. 

 Una casa senza il tetto non vale niente. 

 Ògne cà la gh’à u cóp rót. 

 Ogni casa ha una tegola rotta. 

 Ol cör l’è ‘l prim a nass e ‘l öltem a mör. 

 Il cuore è il primo a nascere e l’ultimo a morire. 

 Ol mal a l’va tacàt in sima a üpal. 

 Il male va attaccato in cima ad un palo. 

PROVERBI  BERGAMASCHI 

Bergamo: le funicolari 

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

CULTURA - TRADIZIONI 

O  
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COMUNICAZIONI 

PROSSIME INIZIATIVE 

TESSERAMENTO  2015 

 

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. 

 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 2016 è di € 10,00 

17 GENNAIO 2016 

In occasione della Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali 

ideata da UNPLI, si terrà la presentazione del Libro “CHÈL IH FÒ -  LA LEGGEN-

DA DEL GIACOMOFORTE STORIE E VITA BERGAMASCA” dello scrittore Emilio 

Gamba. La serata sarà allietata da intermezzi di musica dal vivo. 

21 FEBBRAIO 2016 

 

In occasione della Giornata Internazionale UNESCO della Lingua Madre, 

durante il pomeriggio potremo assistere allo spettacolo della Compagnia 

teatrale “La Meridiana” di Mapello. 

La compagnia è stata premiata come miglior compagnia teatrale dialettale della 

bergamasca e il regista e attore Davide Lenisa come miglior attore. 

8 MARZO 2016 

 

Saranno organizzati eventi in occasione della Festa della Donna. 

Seguirà programma dettagliato. 

15 FEBBRAIO 2016 in sala Don Milano ore 20.30 

 

Continuano le lezioni della naturopata Roberta Medolago: 

“ERBORISTERIA TRADIZIONALE: LE SPEZIE” 

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)                                   Tel. 035 992682 Cell. 335 6875276 

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



 


