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L a Pro-Loco di Bonate Sopra, 
la Parrocchia di Terno e gli Amici 
di Carvisi Cabanetti, il 1° maggio 
scorso hanno organizzato un’ 
escursione storico-artistica e na-
naturalistica sui vicini territori di 
Terno d’Isola, Sotto il Monte, 
Mapello per poi concludere in 
quello di Bonate Sopra. Un pro-
gramma di conoscenza delle pro-
prie radici avvalendosi delle Gui-
de di Promoisola: Sergio Limonta 
e Rino Previtali. Oltre alla Pieve 
di Terno e all’Oratorio dell’ An-
nunziata di Bonate Sopra, si do-
veva dunque fare un’escursione 
nel Parco sovracomunale del Ca-
mandellino, che investe i comuni 
di Terno, Sotto il Monte e Mapel-
lo. Il maltempo ha, di fatto, limi-
tato la visita alla Pieve e 
all’Oratorio, mentre all’area na-
turalistica abbiamo ridato appun-
tamento il successivo 2 luglio 
con le stesse Guide. Dunque, 
con la complicità di una bella 
giornata di sole, abbiamo com-
pletato il progetto con la visita al 
Parco del Camandellino.  
L’introduzione storico - naturali-
stica all’ingresso del Parco è sta-
ta ampiamente esaustiva attra-
verso l’analisi della toponomasti-
ca antica, poiché tra gli strumen-
ti che permettono la conoscenza 
e la trasformazione del territorio, 
o individuare una specifica area 
geografica legata alle vicissitudi-
ni della nostra storia popolare, vi 

sono senza dubbio i toponimi: 
ossia la raccolta di dati e nomi 
legati alle caratteristiche am-
bientali e lavorative dei nostri 
progenitori, in quanto gli abitanti 
di questo territorio hanno avuto 
particolare attenzione nell’ indi-
care strade, sentieri, contrade, 
cascine, campi, boschi, rivoli, 
torrenti. Cosicché, grazie allo 
speculare sulla toponomastica 
antica, oggi quasi scomparsa, 
abbiamo ritrovato il prezioso 
compendio di quanto protratto 
verbalmente nel corso dei secoli 
in ragione di un’esigenza orien-
tativa che non era solamente di 
natura geografica, ma anche 
nell’accezione più correlata al 
vissuto umano. Il toponimo Car-
visi, ad esempio, dalla voce ladi-
na car (kar), ci porta all’ indica-
zione di luogo ghiaioso e se fac-
ciamo riferimento allo stesso to-
ponimo “Carvichum” riportati in 
un Codice del 1392, da kar e dal 
latino vicus (villaggio) si ricava il 
significato di frazione di case co-
struite in luogo ciottoloso. Infat-
ti, la località Carvisi, che in anti-
chità si estendeva fino a com-
prendere l’attuale Cabanetti, è 
collocata ai margini orientali 
dell’argilloso territorio bedesco, 
tra il fertile pianalto fluviale ora 
delineato da Buliga e Dordo; os-
sia nella regione territoriale 
dell’alta pianura dell’Isola berga-
masca, apparentemente unifor-
me, piatta, asciutta, ma assai 
produttiva per un sottosuolo per-
meabile giacché, appunto, si 
tratta di luogo ciottoloso. Il più 
recente toponimo Cabanetti 
giunge a noi con ciò che resta 
dell’antico cascinale adiacente 
all’Oratorio dell’Annunziata. Un 
insediamento rurale di pertinen-
za della famiglia Bana. Da tal 
edificio, che ha fondamenta cin-
quecentesche, si perviene alla 
testimoniata indicazione di Cà 
Bana per divenire, nel linguaggio 
dialettale, la Cà dei Banècc ed 
evolversi in Cà Banetti assumen-
do l’accezione di Cabanetti, oggi 
località di Bonate Sopra. I loro 
cascinali, seppur sorti in aperta 
campagna, erano a quattro passi 

dal tratto di territorio bedesco 
denominato Camandellino: una 
vasta brughiera improduttiva, 
sovra-comunale, dove i contadini 
di Valtrighe, Sotto il Monte, Ter-
no, Carvisi e Cabanetti facevano 
pascolare le loro bestie allevate 
nelle stalle. Nelle pergamene 
medievali, tale territorio è indi-
cato “Comunalis”. 
Dunque, il toponimo Camandelli-
no  (Cumandalì in dialetto locale) 
non può che derivare da Comu-
nalis, dal latino cum (insieme) e 
porta all’indicazione di territorio 
pubblico utilizzato a pascolo co-
mune. Anche Dordo è un toponi-
mo, o meglio, un idronimo antico 
poiché, come Buliga e Brembo, 
presenta onomatopee (d-rd) utili 
a manifestare verbalmente il fra-
stornante bollire e ribollire dell’ 
acqua corrente tra i sassi 
(buligà). Anche il toponimo 
“brughiera”, qua utilizzato nell’ 
antico gergo brughera, ha qual-
che affinità con “Bedesco”, poi-
ché era anche così chiamata 
gran parte del territorio 
“bedesch”. Un nome che deriva 
da bruc, o brugh, d’origine celti-
ca, ossia da erica comune (Erica 
vulgaris), il piccolo arbusto che 
cresce in questi luoghi incolti ed 
era usato per la fabbricazione di 
scope, tuttavia utile per le stalle 
e l’ingrasso dei campi. Poco di-
stante dal Camandellino si trova 
Cascina Tezzone. Sul retro di 
tale abitazione rurale, storica 
sede della Comunità dell’Isola 
bergamasca al tempo del Sinda-
co generale sotto la repubblica 
Veneta, vi era il grande spazio 
coperto dal Tezzone (Tesù): una 
gran tettoia sotto la quale era 
deposta la terra bedesca arric-
chita con depositi organici ed 
escrementi animali per estrarre il 
salnitro, in altre parole, nitrato 
di potassio, già utilizzato nel XVI 
secolo, sia come concime sia co-
me base per preparare la polve-
re nera che la repubblica Veneta 
usava con armi da scarica ed 
artiglieria pesante nelle intermi-
nabili guerre per reprimere i tur-
chi dall’Europa. L’attività di e-
strarre salnitro dalla terra del 
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Il Camandellino in autunno 
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Camandellino, che sovrabbonda-
va di materiale organico e 
d’escrementi animali, terminava 
con bollitura e raffinamento. Tale 
procedimento richiedeva al Sal-
mister una gran quantità di le-
gna che recuperava nei vicini 
boschi bedeschi. Si tratta dun-
que di un territorio assai vasto, 
sovracomunale, che comprende 
il Parco del Camandellino e dove 
ritroviamo, tra evidenti erosioni 
glaciali e fluvioglaciali, spazi a-
gricoli che si connettono con 
macchie forestali composte di 
farnie, di sorprendenti querce 
rosse e poi noccioli, castagni, 
sambuchi, olmi, carpini bianchi, 
pioppi, ontani neri, frassini mag-
giori, ciliegi e peri selvatici tra 
appostamenti venatori e antichi 
insediamenti medievali ridotti a 
moderna attività venatoria. Un 
vasto territorio che racchiude 
una storia infinita, che solo in 
sintesi qua possiamo descrivere, 
poiché comprende la visione di 
terra rossastra, ricca di ferro e 
argilla dove si riversano sorgenti 
d’acqua rossa e dove essenze 
ignofile crescono lungo il tortuo-
so Buliga. Anche i primordiali 
rilievi geomorfologici, ridotti a 
roccoli nel Settecento per la col-
tura di vigneti, restano abbando-
nati all’insediamento spontaneo 
d’alberi infestanti laddove na-
scondono tracce nel sottosuolo 
d’antichi castagni secolari e 
querce millenarie. Tuttavia, co-
me altrove, qua vi domina incon-
trastata la Robinia, una pianta 

esotica d’origine nordamericana. 
Tagli frequenti hanno favorito lo 
sviluppo di quest’essenza vege-
tale a scapito d’altre, anche se 
gli interventi dell’uomo, più in-
tensi in epoche precedenti, ten-
dono ad aumentare la produttivi-
tà del bosco ed è così che al pre-
sente, nel pieno della stagione 
primaverile, lungo il cammino di 
quanto rimane dell’antico manto 
forestale del Camandellino, che 
si dirama in umidicci e chilome-
trici sentieri boscosi, nonostante 
la semplificata vegetazione arbo-
rea, gli insediamenti abitativi e 
le modifiche apportate alle carat-
teristiche morfologiche del terre-
no, è ancora possibile rimanere 
stupefatti da questi luoghi attrat-
tivi dominati dalla bellezza di u-
na bianca, lucente fioritura a 
grappoli dell’intrigante robinia. 
La fauna del Camandellino com-
prende i numerosi passeri, i 
merli dal canto melodioso e poi i 
pettirossi che, con storni e frin-
guelli, echeggiano tra gli alti al-
beri secolari, senza dimenticare 
la sporadica presenza di cornac-
chie, ghiandaie, poiane, cuculi, 
civette. Senza dimenticare i mol-
teplici utilizzi di quest’area, poi-
ché da L’Eco di Bergamo del 18 
maggio 1899 si legge “In quella 
parte della grande brughiera del 
principe Giovanelli che, al di la di 
Terno, si stende tra Gromo e Valtri-
ghe, formata da bosco Balino e dalla 
pineta del convento dei Bedeschi, 
avvenne ieri mattina una grande 
paper-hunt, organizzato dagli uffi-
ciali del reggimento Nizza cavalleria, 

d’ artiglieria e da alcuni sportmans 
(…) una ventina d’eleganti equipag-
giati e buon numero di cacciatori 
guidati dal master capitano De Co-
sen d’artiglieria. Sulle tracce della 
volpe tenente Arnoldi del Nizza Ca-
valleria. Dopo la caccia (…) seguì un 
lunc  (…) nella pineta a nord-est del 
convento dei Bedeschi. La contessa 
Angelina Camozzi-Vertova-Turati ne 
approfittò per una colletta a favore 
dei danneggiati dall’incendio di Val-
trighe, la quale fruttò 300 lire”. 

Si tratta evidentemente di una 
simulata caccia alla volpe in per-
fetto stile inglese anche se, in 
quel tempo, l’astuto mammifero 
dominava veramente il vasto 
territorio naturale che si esten-
deva senza discontinuità tra Ca-
mandellino, Gromo e Volpera, in 
buona compagnia di tassi, faine, 
donnole, scoiattoli, ricci e lepri. 

CULTURA 

<< continua “ALLA SCOPERTA DEL PARCO DEL CAMANDELLINO” 

Una sorgente d’acqua rossa 

S.L. per Pro Loco di Bonate Sopra 
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MANIFESTAZIONI 

C ome di consuetudine, l’ultima settimana di 
agosto (22÷27) si è svolta la Festa della Pro Loco 
presso l’Area Feste di Bonate Sopra. 

Anche quest’anno abbiamo offerto tutte le sere 
ottima cucina, tombolate con ricchi premi e ottima 
musica. 
La gestione della cucina è stata affidata al bravis-
simo cuoco Ugo che ha preparato piatti tipici della 
cucina bergamasca, dai casoncelli alla polenta, 
alle costine, ma anche specialità come stinco al 
forno, stufato di cervo e pasta allo scoglio. Rin-
graziamo Ugo con Anna per l’ottimo servizio e tut-
ti i volontari che hanno dato una mano. 
Immancabile, ovviamente, la pizza, sfornata dalla 
coppia vincente Vincenzo e Tony. 
Per quanto riguarda la musica anche quest’anno 
abbiamo voluto accontentare tutti e spaziare dal 
liscio, al latino fino al rock. 

Il primo giorno, martedì, abbiamo aperto la festa 
in modo diverso, niente musica ma una serata di 
solidarietà per raccogliere fondi per i terremotati 
del Centro Italia (raccolti 252€) cucinando per 
tutti un buon piatto di pasta all’amatriciana. 

Mercoledì, via alle danze con la scuola di ballo 
“Imagna Dance Academy” che ha allietato la 
serata con esibizioni di ballo liscio e latino ameri-
cano. 
Giovedì è stata la volta del rock italiano con il 
gruppo “La Komp@gnia” e delle cover del mitico 
Vasco che sicuramente tutti conosciamo. 
Venerdì abbiamo proseguito con lo stesso gene-
re, è stata infatti un’altra serata all’insegna della 
musica rock a 360° con il gruppo “Mister X”. 
Sabato sono stati nostri ospiti “I Bisonti” che ci 
hanno regalato forti emozioni facendoci tornare 
indietro nel tempo con la loro musica anni 60-70-
80. 
Domenica, come ultima serata, abbiamo voluto 
proporre un genere a cui ci siamo affezionati negli 
ultimi anni, lo swing, con il gruppo “Gli Imbro-
glioni” che ha chiuso la festa con brani di musica 
swing italiana tutti da ascoltare e ballare. 
 

Visto il successo delle scorse edizioni, abbiamo 
riproposto per la terza volta il “Torneo di Scopa 
d’Assi”. I vincitori sono stati Emiliano Belotti in 
coppia con Valerio Valsecchi. Per l’organizzazione 
del torneo i ringraziamenti vanno anche 
quest’anno al nostro Vicepresidente Giorgio Mo-
mentè e al Sig. Davide Fantoni, capogruppo degli 
Alpini di Mapello. Il torneo è stato apprezzato e ha 
visto una buona partecipazione di giocatori bona-
tesi e dei paesi limitrofi. 
 
Ringraziamo di cuore tutti i volontari in cucina e in 
pizzeria, al bar e alle birre, alla cassa e di servizio 
ai tavoli, che come ogni anno hanno regalato il 
loro tempo e le loro energie per rendere possibile 
la manifestazione. 
 
Un grazie anche a tutti voi che avete partecipato 
e ci avete tenuto compagnia e al direttivo per 
l’organizzazione e la buona riuscita della festa.  

FESTA DELLA PROLOCO 

Manuela Villa 



 

 

N ei giorni dal 4 all'8 settem-
bre, nella vecchia scuola comu-
nale di Bonate Sopra, si è tenuto 
un campo scuola interamente in 
inglese (LET'S GO! THE ENGLISH 
CAMP) organizzato dall' agenzia 
Centocittà viaggi srl di Bergamo. 
Vi hanno partecipato 24 ragazzi, 
dai 6 ai 12 anni, che sono stati 
divisi in tre gruppi in base all'età; 
nel corso delle tre ore pomeridia-
ne previste dall'edizione  del 
campo, le attività proposte e ben 
recepite dai ragazzi sono state 
molteplici: due ore di lezioni inte-
rattive e giochi didattici con inse-
gnanti inglesi madrelingua (con i 
ragazzi divisi in gruppi a seconda 
delle età), ed un’ora di gioco a 
squadre tutti insieme con tanto di 
classifica finale. I ragazzi han-
no  partecipato attivamente e con 
gioia, imparando divertendosi. Lo 
scopo di questi progetti, al di là 
dei contenuti didattici veri e pro-
pri, è di sollecitare nei  ragazzi la 
voglia di approfondire questa lin-
gua, così importante per il loro 
futuro e di far perdere inibizioni/
vergogna.  
 
 
 

7 

CULTURA 

Gli organizzatori 

 ENGLISH  AFTERNOONS 

La PRO LOCO su segnalazione del Comitato genitori delle scuole prima-
rie di Bonate Sopra ha accettato di prodigarsi affinché si potesse svol-
gere un evento cosi straordinario per il nostro paese e per i ragazzi. 
Con caparbietà e grazie  alla collaborazione dell' Amministrazione Co-
munale si è riusciti nell' intento. Auspichiamo di poterlo ripetere anche 
il prossimo anno …                                    

        Grazie a tutti !!  



 

 

8 
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Segue>> 

Lezione di bocce 

Laboratorio di argilla 

Piccoli mostri crescono Lezione di bocce 

Lezione di tamburello 

GIOCA ESTATE (2ª TAPPA 17÷28 LUGLIO 2017 - 3ª TAPPA 4÷8 SETTEMBRE 2017) 

Lezione di tennis 
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Marzia Boroni 

<< continua “GIOCA ESTATE (2ª TAPPA 17÷28 LUGLIO 2017 - 3ª TAPPA 4÷8 SETTEMBRE 2017)” 

Ringraziamo vivamente i volontari, gli animatori e 
le associazioni sportive, che con il loro impegno 
profuso, hanno contribuito vivamente alla buona 
riuscita dell’iniziativa Gioca Estate 2017. 
Un ringraziamento per la fattiva collaborazione, ai 
gestori del Bar Sport Giuseppe e Matteo. 
Vi aspettiamo numerosi il prossimo anno. 

Chiusura finale con spettacolo 
“Tu si que vales 2017” 

Torneo di “Centra il cerchio…” 

Piccole cuoche alle 
prese con le ricette. 

Esibizione Hula hoop 

Laboratori didattici 

MANIFESTAZIONI 
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D urante il secondo steep del “GIOCA ESTATE 
2017” si è svolto il primo campo estivo 
“PREPARATI ALLA VITA”. 
L’intenzione degli organizzatori, Pro Loco, Gioca 
Estate e Amministrazione Comunale, era quella di 
avvicinare i ragazzi ad un mondo oggi quasi sco-
nosciuto dove insegnare  il rispetto, il senso civico 
e l’amore per la propria patria; ma non solo, an-
che quella di prepararli alla vita da “grandi” con 
cui i nostri ragazzi dovranno, un giorno, fare i 
conti. Una “DUE GIORNI “ al parco Aldo Moro 
chiuso al pubblico e concesso gentilmente dall’ 
Amministrazione Comunale. 
Di buon mattino gli “allievi” si presentano al can-
cello del parco A. Moro e, dopo aver salutato 
mamma e papà, entrano nel perimetro dove tro-
vano una grande tendopoli ed una zona mensa, 
allestita dai volontari della Protezione Civile e da 
alcuni papà. Si stabiliscono le “regole di ingaggio”. 
La giornata è iniziata subito con l’alzabandiera 
davanti al monumento dei Fanti adiacente al par-
co, dove tutti  schierati hanno “cercato” di cantare 
l’Inno Nazionale. Le giornate proseguite poi con l’ 
addestramento a marciare e a cantare l’Inno Na-
zionale; l’incontro con i Volontari della Croce Ros-
sa Italiana della delegazione di Bonate Sotto che, 
grazie alla disponibilità del presidente, ci ha con-
cesso gratuitamente la possibilità di poter avere 
un’ambulanza con degli istruttori per mostrare ai 
ragazzi oltre alle varie attrezzature all’interno del 

mezzo, anche come comportarsi per un primo 
soccorso a dei compagni in caso di necessità, oltre 
a come essi operano quando intervengono sui 
luoghi degli incidenti. Di nuovo poi a lezione di 
sicurezza stradale dove, grazie alla disponibilità 
della Polizia Locale, i ragazzi hanno potuto ap-
prendere le prime nozioni di comportamento da 
tenere sia come pedoni che come ciclisti. 
Grazie agli amici: dell’associazione “UNAC Uni-
tà Cinofili” che hanno dato una dimostrazione 
con i cani addestrati alla difesa e alla ricerca di 
persone scomparse oltre che al comportamento 
da tenere con gli animali in genere. Gli amici 
dell’UNAC hanno poi garantito la sicurezza 
all’interno del campo per tutta la sera e la notte. 
La Protezione Civile, che con alcuni volontari e 
la coordinatrice, hanno intrattenuto gli allievi spie-
gando il perché e a cosa serve la Protezione Civile 
ed i loro compiti di prevenzione che hanno sul no-
stro territorio. Non meno importante la presa vi-
sione degli attrezzi, a loro disposizione e del loro 
utilizzo, contenuti nell’automezzo. Gli amici della 
Protezione civile hanno inoltre garantito la sicu-
rezza durante le due giornate presidiando gli ac-
cessi al campo affinché nessun estraneo entrasse. 
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno 
permesso la realizzazione del progetto e alle fami-
glie che hanno creduto nel progetto e che nume-
rosi hanno partecipato alla chiusura di 
“PREPARATI ALLA VITA”. Alla prossima!!  

PREPARATI  ALLA  VITA 

A nche quest’ anno il 4 novembre è stato celebrato dall’Amministrazione comunale, dalle associazio-
ni combattentistiche e del territorio, dai cittadini ma soprattutto da alcuni alunni della scuola seconda-
ria che hanno accompagnato il corteo presso i vari monumenti dei caduti posando un omaggio floreale. 
Al sacrario di S. Lorenzo il “sindaco dei ragazzi” ha ricordato l’importanza del valore di pace nel mondo 
mentre il sindaco M. Ferraris, oltre a ribadire quanto letto dai ragazzi, si è rivolto soprattutto a loro 
sottolineando l’importanza dell’identità locale e nazionale per la quale i nostri uomini e i ragazzi del 
1899 hanno dato la vita.  
Al termine del corteo don Francesco ha celebrato la S.Messa ricordando che il nostro papa buono Gio-
vanni XXIII è stato nominato PATRONO delle associazioni combattentistiche.  

COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE 

Marzia Boroni 

Valter  Mazzola 
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I n Lombardia la notte di Halloween veniva ricor-
data come “la nócc di lümere”. 
Da sempre in tutti i nostri paesi la prima notte di 
novembre continua ad essere il momento di aper-
tura delle porte che collegano il mondo dei vivi 
con quello dei morti. È Samain, il capodanno Cel-
tico, che la Chiesa ha adottato e cristianizzato con 
la vigilia di Ognissanti e con la ricorrenza dei de-
funti. 
La tradizione della zucca scavata da testa da mor-
to e illuminata non è soltanto parte del folclore 
irlandese, ma fu un’usanza rituale ben radicata 
anche nel nostro mondo rurale Alpino-Padano. 
Esse venivano chiamate Lümere in Lombardia, in 
Emilia e Piemonte; Lumere nel Veneto occidenta-

le; Lumazze nel Polesine e in Romagna; Teste 
da Mort a Biella e Mortesecche a Lucca. 
Questa ricorrenza veniva in antichità celebrata 
con banchetti e rituali e grandi libagioni da consu-
mare a fianco delle anime dei defunti, un’usanza 
che si è trasformata nel confezionare dei tipici 
dolci (come le “fave dei morti”, “pan dei mor-
ti”, “ossa dei morti”, ecc) e di apparecchiare la 
tavola di casa per le anime dei propri estinti che 
la sera del 1 novembre sarebbero tornati silenzio-
si a far visita a propri cari. 
La tradizione delle Lümere è continuata ancora 
con discreto vigore sino al primo dopoguerra e da 
allora ha continuato ad affievolirsi sino a lasciare 
una labile memoria, ma quanto basta per poter 
recuperare questa nostra tradizione Celtica. 

Marzia Boroni 

HALLOWEEN  -  31 OTTOBRE 2017 

Laboratori creativi Laboratori creativi 

Un ringraziamento a tutti per la partecipazione e 
soprattutto un plauso ad animatrici e animatori che 
si sono prodigati per la buona riuscita della giorna-
ta di Halloween conciliandosi anche con gli studi. 

Grazie mille dalla Pro Loco!!! 

Origine del nome. La parola “Halloween“ rappresenta 
una variante scozzese, dal nome completo “All Hallows' 
Eve” che tradotto significa "Notte di tutti gli spiriti 
sacri", cioè la vigilia di Ognissanti (in inglese arcaico 
"All Hallows' Day", moderno “All Saints' Day”).  

Anche a Bonate Sopra sul finire degli anni 50 inizio anni 
60 lungo la via che porta al cimitero, allora cinta da mu-
ra, venivano esposte zucche  intagliate e illuminate 
dall’interno con candele e lumini. 

La stanza dell’orrore 

N oi l’abbiamo vissuta e 
festeggiata cosi… 



 

 

I  ELEMЀNCC  DE  LA  ÉTA 
Söi mucc t'ó 'ncontràt o vènt 
balòss e dispetùs  
i cheèi te sbaröfàet, 
regina me sentìe, sibé  
lassàe in ghéda i tormèncc. 
Ol sul prèst a l'se lèa  
la paissöla in del prim riciàm 
la sgrafa, con mé, ol dé apéna nassit 
cóme ü seresì l'iscólda  
ol mónd töt intreghènt. 
La lüna che sberlüs la sfréga 
ol cél pogiàt sö l'aqua blö  
che 'nsèma al caporàl 
la 'ndécia i navigàncc 
Sto pröföm de s-cetì 
sto pröföm de süspìr 
sto pröföm de belèssa 
sul  té o Tèra méa mète 
i mé làer in grignaröla. 
 

Sörba  
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FESTEGGIAMENTI 

D omenica 26 novembre, presso l’invitante  ri-
storante “Le Ghiaie” (frazione Ghiaie di Bonate 
Sopra) alle ore 12:30, si è svolto il consueto pran-
zo sociale con uno stuzzicante menù in compagnia 
dei soci  ed amici Pro Loco. 
Prima del taglio della torta personalizzata Pro Lo-
co, la presidente Marzia e poi il vicepresidente 
Giorgio hanno ringraziato i presenti per la convi-
vialità usando parole di gratitudine a favore del 
direttivo per l’impegno profuso. Marzia ricordando  
i princìpi d’identità, cultura e tradizioni contempla-
ti nello statuto stesso, con gli auguri di buone fe-
ste ha concluso riaffermando che “non è taglian-
do le radici che si costruisce il futuro”. 
Anche il sindaco M. Ferraris, presente con l’ asses-
sore R. Merati, ha ribadito gli stessi princìpi e 
spronandoci a continuare, ha ringraziato tutti per 
il lavoro svolto. 
Caterina, componente del direttivo, nonché mae-

stra di lingua bergamasca di origine bonatese di 
sotto ha recitato una sua composizione, sotto ri-
portata, con la quale ha vinto il secondo premio 
nel concorso di poesia dialettale bergamasca a 
Costa Serina(BG) nell’anno 2017. Questa la motiva-
zione della giuria: “Il poeta, come un pittore 
con poche pennellate di getto, esprime, sen-
za ricercare rime forzate, ma con buona tec-
nica costruttiva, gli elementi vitali di questa 
nostra terra: il vento, il sole, la luna. A loro 
porge i profumi di bimbo, di fatiche e di bel-
lezze donando all'amata Terra il suo sorriso.” 

Caterina ha riferito: “il breve ma intenso perio-
do di vacanza trascorso in terra sarda è stata 
un'esperienza indimenticabile. Cullata dalle 
increspate onde del mare, graffiata dal Libec-
cio e surriscaldata dal dio sole che mai tra-
montava, così è scaturita questa semplice 
poesia”. 

PRANZO SOCIALE 

Marzia Boroni e Caterina Leghi 

GLI  ELEMENTI  VITALI (traduzione) 
Sui monti ti ho incontrato, o vento 
birichino e dispettoso 
I capelli arruffavi 
regina mi sentivo, nonostante  
tenevo il cuore afflitto. 
Il sole presto si alza 
la cinciallegra col primo canto 
"graffia", con me, il giorno appena nato 
come un razzo scalda 
l'umanità intera. 
La luna col suo luccichio fa solletico 
al cielo appoggiato sopra l'acqua blu 
che insieme al faro 
indica ai naviganti 
Questo profumo di bambino 
questo profumo di fatiche 
questo profumo di bellezza 
solo a te Terra mia porgo 
il mio sorriso. 
 

Nome d’arte di Caterina 
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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. 

 S’pöl mia cassà do légor insèma. 

 Non si possono cacciare due lepri nello stesso momento. 

 Se te ö cambià moér làssela mia ‘ndà al sul de 
zenér. 

 Se vuoi cambiare moglie, non  lasciarla al sole di gennaio. 

 Se l’ piöv al gioedé; venerdé töt ol dé e sàbat 
fin mesdé. 

 Se piove di giovedì, (pioverà) venerdì tutto il giorno e saba-
to fino a mezzogiorno. 

 Sul sö ‘l balcù, aqua a rödelù. 

 Quando il sole si affaccia tra le nubi, acqua a catinelle. 

 Sóta l’acqua fam, sóta la niv pà. 

 Sotto l’acqua fame, sotto la neve pane. 

 Se s’saès cósa l’val l’acqua pioana, no 
s’indarèss mai a la fontana. 

 Se si conoscesse la preziosità dell’acqua piovana, non si 
andrebbe mai alla fontana. 

 Söche e melù, ògne fröt a la so stagiù. 

 Zucche e meloni, ogni frutto alla propria stagione. 

 Se te m’làghet poerina, te ‘mpienésse la canti-
na. 

 Se mi rendi poverella (potatura oculata della vite) ti riempio 
la cantina (di vino). 

 Se te ö fàga ü dispèt al tò visì, piàntega denàcc 
la nus granda e ‘l fich pissinì. 

 Se vuoi fare un dispetto al tuo vicino, piantagli dinanzi un 
noce già grande e un fico piccolino. 

 Se te ö èss sodisfàt, sómna co la mà e mia co’l 
sach. 

 Se vuoi essere soddisfatto (buon raccolto), semina con la 
mano e non con il sacco. 

 S-cècc pìcoi, mal de crapa; s-cècc grancc, mal 
de cör. 

 Figli piccoli, mal di testa; figli grandi, mal di cuore. 

 S-cècc pìcoi, fastöde pìcoi. 

 Figli piccoli, fastidi piccoli. 

 S-cècc ispusàcc, fastöde ‘ndopiàcc. 

 Figli sposati, fastidi raddoppiati. 

 Sómna ‘l formét in del paciüch, ol melgòt in de 
pólver. 

 Semina il frumento nel terreno bagnato, il granoturco in 
quello asciutto. 

 Sólcc e amicassi i rómp ol cól a la giöstìssia. 

 Soldi e amicizia rompono il collo alla giustizia. 

 Se se n’völ caà, bisogna dàghen. 

 Se si vuole ottenere un buon raccolto, bisogna concimare 
bene. 

 Soméssa ‘n tèra, speransa ‘n cél. 

 Seme nella terra, speranza nel cielo. 

 Serà fó la stala quando i bö i è scapàcc. 

 Chiudere la stalla quando i buoi sono scappati. 

 Se la madòna la à e la spusa la è alura sé ch’i 
se öl bé! 

 Se la suocera esce e la sposa entra (quindi non vivono in-
sieme), allora si che gli sposi vanno d’accordo. 

 Se l’manca i s-cècc in cà gh’è frècc. 

 Se mancano i figli in casa c’è freddo. 

 Spèss d’ü mórt se n’parla ü dé o du; pò s’ghe 
mèt sö ü crüsù. 

 Spesso di un defunto si parla uno o due giorni; poi gli si 
mette sopra una croce. 

 Sólcc fa sólcc e miséria fa miséria. 

 I soldi producono altri soldi e la miseria produce altra mise-
ria. 

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

CULTURA - TRADIZIONI 

S  

PROVERBI  BERGAMASCHI 

Bergamo Alta - Porta San Lorenzo 

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


 

 

 

21 GENNAIO 2018 
  

AL TEATRO GIUSEPPE VERDI IN VIA ROMA, 3 
ALLE ORE 15:00  

 

“GIORNATA NAZIONALE DEL DIALETTO 
E DELLE LINGUE LOCALI” 

 

CON LA CANTASTORIE LOMBARDA DIANA CERIANI 
E COME OSPITE D’ONORE IL CANTAUTORE BERGAMASCO LUCIANO RAVASIO 

 

14 

PERSONAGGI - INIZIATIVE 

PROSSIME INIZIATIVE 

N on è per nulla scontato che il talento venga 
pubblicamente riconosciuto, e di questi tempi così 
“liquidi e virtuali” è davvero un avvenimento! 
Importante e significativo è stato giovedì 26 otto-
bre 2017 presso il Municipio di Bonate Sopra 
quando l’Amministrazione comunale ha aderito all’ 
istanza dell’Associazione Amici di Carvisi e Caba-
netti (di promozione sociale) di segnalazione del 
nativo poeta bonatese Alfredo Maestroni, classe 
1943, per la concessione della cittadinanza onora-
ria. Il Maestroni infatti, nel 1949 si trasferì con la 
famiglia dalla frazione Carvisi e Cabanetti nella 
Valle Olona di Varese, come fecero molte altre 
famiglie in cerca di lavoro per una vita più digni-
tosa. Ed è solo dopo un’intensa e impegnativa at-
tività di lavoro che riprende ciò che per molti anni 

rimase in un cassetto, sotto la custodia attenta 
della moglie Clara e cioè le sue opere giovanili; 
durante gli anni e soprattutto con tutto l’amore 
che egli aveva verso quella natia terra, riprese ciò 
che da autodidatta faceva parte delle sue doti na-
turali: pubblicò infatti una prima raccolta di scritti 
giovanili (Percorsi e Lo Specchio dell’Anima) a cui 
seguirono  riconoscimenti e premi dovuti al talen-
to di poeta dell’ermetismo, sulle orme di Montale 
e Quasimodo, fino alla pubblicazione della mono-
grafia “LA MEMORIA INEGUALE”, presentata 
proprio a Bonate Sopra nel  settembre 2013 pres-
so il Centro Culturale Don Milani. 
Socio Onorario dell’Associazione Amici di Carvisi e 
Cabanetti, durante il Consiglio Comunale del 26 
ottobre, ha raccolto tutto l’affetto e la stima che il 
Sindaco e gli amministratori tutti gli hanno dimo-
strato valorizzando la sua opera; Alfredo Maestro-
ni, visibilmente emozionato, ha ricambiato offren-
do una poesia che, avendo avuto notizia di questo 
riconoscimento, ha voluto dedicare ai bonatesi. 
L’appuntamento per conoscere ancora di più que-
sto illustre cittadino onorario (i suoi poemi fanno 
parte delle antologie curriculari scolastiche) sarà 
DOMENICA 10 DICEMBRE 2017 alle ore 16:00 
presso la sede dell’Associazione Amici di Carvisi e 
Cabanetti in frazione, dove con la più ampia e a-
michevole collaborazione sperimenteremo l’ emo-
zione e la bellezza della poesia di Alfredo Maestro-
ni, insieme alla sua amicizia per il nostro territo-
rio. 

ALFREDO MAESTRONI (CITTADINO ONORARIO DI BONATE SOPRA) 

Pina Longhi 

LUCIANO RAVASIO:  

ex insegnante di lettere che da anni si impegna nella valorizza-
zione delle poesie e delle canzoni in bergamasco, in qualità di 
studioso, interprete ed autore. 

In coppia con Mariangela Bravi e accompagnato alla fisarmonica 
dal maestro Pierluigi Zonca proporrà alcuni canti popolari, oltre a 
brani di sua composizione. 

DIANA CERIANI: 
 
cantautrice varesina, ha insegnato lingua lombarda, tradizioni e 
territorio, ha partecipato a diverse trasmissioni televisive su Anten-
na Tre proponendo unicamente canzoni da lei composte, ha scritto 
il libro "ALMANACCO DELLE TRADIZIONI BOSINE …CON LE MIE 
CANZONI - I stagiun dur cör” che racchiude anni di ricerche cultu-
rali. Si propone per la presentazione dell'almanacco vestita tradi-
zionale, accompagnata dalla famiglia, rigorosamente dal vivo, con 
fisarmonica e chitarra. Lo scopo è mantenere valori ed emozioni 
intramontabili tramite la conoscenza di tradizioni, lingua e cultura 
locale".  

Segue>> 
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 INIZIATIVE - TESSERAMENTO 

TESSERAMENTO 

 

25 FEBBRAIO 2018 
  

AL TEATRO GIUSEPPE VERDI IN VIA ROMA, 3 
ALLE ORE 15:00  

 

“GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA MADRE” 
 

CON LA COMPAGNIA TEATRALE DIALETTALE “I BRINÀCC DE SEDRINA” 
CON LA COMMEDIA DIALETTALE “L’AMÙR, SÈNSA GELOSIA AL DÜRA MIA” 

TESTO E REGIA: DAVIDE LENISA 
INGRESSO: € 5,00 (*) 

(*) per i soci Pro Loco entrata gratuita. 

 

11 MARZO 2018 
  

 

“BONATE PER LA RICERCA” 
 

CAMMINATA LUDICO MOTORIA NON COMPETITIVA DI 7 KM RIPETIBILE 
IN COLLABORAZIONE CON LA “PODISTICA SAN LORENZO” 

ISCRIZIONE: € 5,00 (*) 
(*) L’incasso sarà interamente devoluto alla ricerca.  NB: seguirà locandina dettagliata. 

 

10 MARZO 2018 
AL TEATRO GIUSEPPE VERDI IN VIA ROMA, 3 

ALLE ORE 21:00 
  

 

“BONATE PER LA RICERCA” 
 

CON LA COMPAGNIA TEATRALE “FAVOLOSA” ORATORIO DI CAPRIATE SAN GERVASIO 
CON LA COMMEDIA MUSICALE “LA BELLA E LA BESTIA” 

INGRESSO: € 5,00 (*) 
(*) L’incasso sarà interamente devoluto alla ricerca. 

<< continua “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” 
 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 2018 è di € 10,00 

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


 


