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G hiaie di Bonate Sopra. 
Una storia edificante, tra fu-
futuri papi, vescovi, veggenti 
e santo, attorno all’Oratorio 
dedicato alla Madonna di 
Lourdes. 

 
Prima della costruzione dell’ at-
tuale chiesa parrocchiale dedica-
ta alla Sacra Famiglia, consacra-
ta il 24 agosto 1946, ma con la-
vori già avviati nel 1888, il vicino 
Oratorio settecentesco, che era 
dedicato a S. Giuseppe, fungeva 
da chiesa per le funzioni religiose 
della piccola e laboriosa comuni-
tà di Ghiaie¹ . Tale Oratorio, pic-
colo, grazioso e ben proporzio-
nato nel suo neoclassico stile 
architettonico, era stato eretto 
nel 1759 previo la suprema con-
cessione del doge Francesco Lo-
redano, per il quale si conserva 
in archivio parrocchiale la relati-
va pergamena piombata, giacché 
il nostro territorio fu soggetto 
alla Serenissima repubblica ve-
neta fino al 1797. 
Don Alessandro Locatelli, inse-
diato a Ghiaie nel 1875 come 
coadiutore di tale “vicina” allora 
soggetta alla Parrocchia di Bona-
te Sopra, volle introdurre nella 
comunità ghiaiese la devozione 
alla Madonna di Lourdes, che era 
apparsa a Bernadetta Soubirous 
l’11 febbraio 1858, ma già divul-
gata con grande entusiasmo in 
tutto il territorio della diocesi 

bergamasca. Nel 1882, mons. 
Giacomo Maria dei conti Radini 
Tedeschi², assai amico di don 
Alessandro, dovendo recarsi a 
Parigi per un importante incarico 
curiale ricevuto da papa Leone 
XIII, tra l’altro in compagnia di 
don Achille Ratti (che diverrà Papa 
nel 1922 con il nome di Pio XI) ac-
colse la supplica di don Alessan-
dro di acquistare una statua del-
la Madonna di Lourdes per la co-
munità di Ghiaie. Da Parigi tale 
rappresentazione mariana fu tra-
sportata nella miracolosa Grotta 
di Lourdes e poi, in tale luogo, 
benedetta con la presenza delle 
stesse autorità religiose. La spe-
sa per il trasporto e l’acquisto 
della statua, fu sostenuta dal 
signor Pietro Chiesa, abitante in 
Ghiaie di Bonate Sopra. 
Giunta alla stazione di Ponte San 
Pietro la statua della Madonna fu 
accolta con gran commozione ed 
entusiasmo dai numerosi fedeli 
presenti; era il primo sabato di 
settembre 1882.  Da Ponte San 
Pietro fu accompagnata in solen-
ne processione, tra rosari, canti, 
litanie e preghiere comunitarie, 
fino a Ghiaie e quindi collocata 
nell’Oratorio di S. Giuseppe, do-
ve vi rimase solo per alcuni gior-
ni per l’ammirazione e la devo-
zione, non solo dai ghiaiesi, ma 
anche da numerosi fedeli dell’ 
Isola Bergamasca. La statua, di 
ragguardevole dimensione, ap-
parve tuttavia sacrificata all’ in-
terno del piccolo Oratorio e dun-
que collocata in una sala, tra-
sformata in cappella, della vicina 
abitazione del Coadiutore. Vi ri-
mase fino al 1900: quindi trasfe-
rita nella nuova chiesa. 
L’attuale chiesa parrocchiale fu 
inaugurata il 16 settembre 1899 
dall'allora vescovo di Bergamo 
mons. Guindani; presenti mons. 
Giacomo Maria Radini Tedeschi 
ed il chierico Angelo Giuseppe 
Roncalli, futuro Papa S. Giovanni 
XXIII. A Ghiaie, in tale solenne 
inaugurazione, avvenne il primo 
incontro tra mons. Radini Tede-
schi e il giovane chierico Roncal-
li, che era tornato a Sotto il 
Monte in vacanza come studente 

del Collegio Cerasoli di Roma. Il 
Monsignore e il Chierico erano 
giunti separatamente a Ghiaie 
per l’amicizia che li legava a don 
Alessandro Locatelli, che era na-
to a Sotto il Monte come il futuro 
Papa Giovanni XXIII. Nel 
“Giornale dell’ Anima”, pag. 425, 
si legge che Angelo Roncalli 
“Nelle vacanze dell’anno prece-
dente, 1899, aveva incontrato 
alle Ghiaie di Bonate Sopra, 
presso il sac. Don Alessandro 
Locatelli ivi coadiutore parroc-
chiale, quel distinto prelato 
mons. Giacomo Radini Tedeschi 
canonico Vaticano, a cui era ri-
servato il più grave pondus diei 
et aestus della direzione in Roma 
dei grandi pellegrinaggi giubilare 
(…). Don Alessandro, divenuto 
durante un ministero perseve-
rante ed edificante, il vero padre 
della frazione Ghiaie dove costruì 

la chiesa, inizio la devozione alla 
Madonna di Lourdes e preparò la 
formazione della nuova parroc-
chia, e il giovane prelato romano 
continuò un’amicizia che permise 
uno scambio di buoni servizi sa-
cerdotali rivolti al bene delle ani-
me. Fu allora che il chierico Ron-
calli si trovò inconsciamente av-
viato alla Provvidenza su un in-
treccio di rapporti che cinque 
anni dopo dovevano maturare 
nella composizione della famiglia 
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episcopale di mons. Radini Tede-
schi divenuto vescovo di Berga-
mo, cioè, col Vescovo, don Ales-
sandro quale suo maestro di ca-
sa, e don Angelo Roncalli come 
segretario particolare. Cinque 
anni che corsero fra il primo in-
contro alle Ghiere nel 1899 e 
l’ingresso del vescovo Radini Te-
deschi in Bergamo nell’aprile 
1905, segnarono il periodo più 
denso e fruttuoso per la forma-
zione sacerdotale del futuro Ser-
vo di Dio riservato al governo 
della Chiesa universale”. 

Nel 1921, la comunità religiosa 
di Ghiaie si staccò dalla parroc-
chia di Bonate Sopra per diveni-
re autonoma. Il primo parroco 
don Cesare Vitali, recandosi nel 
giugno 1923 in pellegrinaggio a 
Lourdes, nell’occasione acquistò 
una corona dorata e gemmata 

come quella che a Lourdes cinge 
il capo di Maria. Il 16 luglio di 
quell’anno, in occasione della 
festa per l’ultima apparizione 
mariana a Lourdes, la corona fu 
messa in capo a Maria e bene-
detta da padre Fabiano Corti, 
cappuccino missionario in Africa 
e ghiaiese di nascita. L’Oratorio 
di S. Giuseppe, che da una tren-
tina d’anni si trovava in stato d’ 
abbandono, nel 1931 fu restau-
rato, nuovamente decorato con 
l’aggiunta di grotta e nuovo alta-
re. L’ 8 dicembre di quell’ anno, 
festa dell’ Immacolata, con gran 
partecipazione di gente, furono 
benedetti i restauri dell’Oratorio. 
Il parroco don Vitali, per conces-
sione del vescovo Marelli, vi ri-
collocò la statua della Madonna 
di Lourdes. 
Il 9 gennaio 1944, pochi mesi 
prima delle apparizioni mariane 
a Adelaide Roncalli, don Vitali 
scrive: “Trasportata in detto 
giorno –8 dicembre 1931 ndr- 
con solenne processione la no-
stra Madonna, la Regina dei Pire-
nei ha preso possesso definitivo 
nel bel santuarietto, che è e sarà 
la meta di ogni buon Ghiaiese e 
dei devoti della Madonna, non-
ché dei numerosi operai che 
vengono nello Stabilimento loca-
le del Linificio, per deporre ai 
piedi della Regina del Cielo le 
loro preghiere ed i loro voti nelle 
vicende buone ed avverse di 
questa misera vita, come si è 
visto in occasione di calamità e 
specialmente in questi anni di 

guerra per i soldati e la Patria in 
armi”. 

 
[¹] Ghiaie è una piccola comunità 
collocata lungo la sponda del fiume 
Brembo e trae il suo toponimo dal 
terreno ghiaioso, formato da deposi-
ti alluvionali, sul qual è adagiata. È 
una frazione del Comune di Bonate 
Sopra e, in parte, di Presezzo. La 
giurisdizione religiosa di tale comu-
nità fino al 1921 dipendeva dalla 
parrocchia di Bonate Sopra. Nel 
marzo del 1944, fu costituita come 
parrocchia autonoma e riconosciuta 
agli effetti civili con Decreto regi-
strato alla Corte di Conti il 20 mag-
gio 1944. Nella difficile situazione 
politico-burocratica intercorsa dal 
1921 al 1944 s’inserirono le appari-
zioni mariane alla piccola Adelaide 
Roncalli, che fu anche letto come 
maldestro tentativo del parroco don 
Vitali di dare vita e prestigio alla 
nuova parrocchia. 
 
[²] Mons. Giacomo Maria Radini Te-
deschi nacque a Piacenza nel 1857. 
Ordinato sacerdote nel 1879, inse-
gnò diritto canonico e teologia nel 
seminario di Begonia e poi in quello 
di Piacenza. Nel 1890 fu chiamato a 
Roma da Leone XIII, che lo creò 
minutante della Segreteria di Stato. 
Declinato l’invito di assumere la 
nunziatura in Belgio, fu nominato 
canonico di Santa Maria Maggiore 
nel 1896 e poi di San Pietro nel 
1897. Multiforme la sua attività. Nel 
1905 Pio X lo consacrò Vescovo di 
Bergamo. Mori il 14 agosto 1914. 
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L a Pro Loco di Bonate Sopra, 
Ghiaie e Carvisi Cabanetti, in 
collaborazione con l' Ammini-
strazione Comunale, ha propo-
sto alla cittadinanza, per il 4° 
anno consecutivo, una serie di 
otto incontri culturali ispirandosi 
al film di Ermanno Olmi 
"L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI" 
vincitore, nel 1978, della  Palma 
d'Oro al Festival del cinema di 
Cannes. Il film ci ha trasmesso 
bellezza acquisita gratuitamente  
dai nostri genitori, dai nostri 
nonni, dai nostri avi come una 
provvista,  una scorta fatta di 
ninne nanne, filastrocche, storie, 
che è servita a introdurre e gra-
dualmente accompagnare i no-
stri bambini nella scoperta della 
vita e del mondo.   Segnali, og-
gi, di riflessione, di avvertimento 
affinché l'uomo usi la curiosità 
come molla del sapere, basta 
che non si incontri con la ruggi-
ne della pigrizia.  
Abbiamo voluto condividere 
questo “reperto storico culturale 
e sociale” perché crediamo nei 
valori in esso rappresentati e 
tangibile; "TÈRA, AQUA, ARIA, 
FÖCH" (terra, acqua, aria, fuo-
co) sono elementi vitali inaliena-
bili.  

* * * 

Nell’incontro iniziale ha esordito 
l'amico e poeta bergamasco Gigi 
Medolago. 
Gigi avvalendosi della sua sag-
gezza ha parlato del ruolo che 
ognuno di noi ha nell’ambiente 
circostante e dell’ albero gene-
razionale comune ad ogni essere 
umano (2 genitori, 4 nonni, 8 
bisnonni, 16 trisavoli, ecc). 
Ci ha inoltre parlato dell’ ecosi-

stema, i campi  appena arati e i 
il profumo delle terra, il gusto e 
la fragranza dei frutti naturali di 
stagione, i rumori della natu-
ra...il fruscio delle bisce... lo 
scorrere del torrente e il suo u-
more… le piante autoctone, rigo-
gliose sempre più rimpiazzate 
da piante allogene solo per il 
gusto di abbellire  i giardini ma 
che poi creano problemi alla flo-
ra locale… animali alloctoni 
(stranieri) che mettono a repenta-
glio le specie nostrane. 
Gigi ha terminato l’incontro reci-
tando, con la sua voce dolce e 
pacata, alcune delle sue poesie 
(“MADER TÈRA”, “A MIO PADRE” e 
“FRAGOLINE”) riguardanti il duro e 
onesto lavoro dei nostri  conta-
dini. Chiude con una massima: 
“le culture non muoiono di 
omicidio ma per suicidio, 
perché le culture sottomesse 
ad altre, destinano quelle po-
polazioni a morire”  

* * * 

Fa seguito l'Ing. Lino Galliani 
che con la sua "cronaca di una 
ricerca" ci fa partecipi di una ric-
chissima documentazione foto-
grafica: “IL FOSSO BERGAMA-
SCO”. Per la sua passione , il 
forte desiderio di incontrare per-
sone, scambiare opinioni  va la 
nostra riconoscenza. Quanto ci 
ha illustrato ha dell'incredibile 
perché le bellezze che ancora 
oggi ammiriamo non sempre i 
libri di archeologia ne parlano. 

* * * 
La Sig.ra Egluge Curti, artista 
poliedrica, con la sua dolcezza e 
maestria ci ha accompagna in 
un approfondito studio tra arte, 
scienza, spiritualità e rispetto 
per la natura. Ci ha inoltre dato 

conferma della distruzione che 
l'uomo compie verso il pianeta 
all'insegna del progresso. 

* * * 

L'amico  Gianfrancesco Ruggeri  
ha documentato il valore, l'im-
portanza del fiume Serio rispetto 
ai fiumi Adda, Brembo e Oglio. 
Sappiamo che le cascate del Se-
rio sono le seconde più alte 
d'Europa, che il Serio ha creato 
la Pianura bergamasca, ha dato 
forma alla città, ha dato acqua e  
lavoro a tutti ed è anche un cor-
ridoio  ecologico. Con rogge, 
ponti e guadi viviamo, ancora in 
parte, la campagna e la natura, 
due elementi ben distinti. 

* * * 
L'ex preside Sergio Bianchini ci 
ha introdotto nel mondo impe-
rante  della scuola con il tema 
molto sentito: GENITORI CU-
STODI DEI FIGLI NELLA 
SCUOLA E NEL TERRITORIO 
COMUNALE. La scuola, da alcu-
ni decenni, versa in una situa-
zione delicata, in  un continuo 
sperimentare, in uno spreco di 
riforme a piccoli passi che non 
risolvono nulla e scontentano 
tutti. Eppure, lo studio resta la 
risorsa, la vera scommessa sul 
futuro. La reticenza dei vertici 
ministeriali nei confronti della 
gestione della scuola è il vero 

Segue>> 
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sconcio della scuola italiana. Con 
la finzione della non ingerenza 
nella "libertà di insegnamento" il 
ministero rinuncia da sempre a 
gestire capillarmente il processo 
formativo nazionale e lascia alle 
libere guerriglie di collegio do-
centi e sindacali il governo della 
scuola. Un'autonomia però fa-
sulla, incerta, caricata di 
pressing morale generico che 
crea e moltiplica le tensioni sen-
za risolverle. L'insegnante non 
riesce più a identificare il proprio 
ruolo ... perde così il senso di sé 
e del suo lavoro. 
Riscattiamoci! Come? Quel co-
raggio che tutti, genitori e inse-
gnanti dovrebbero oggi avere, 
quello di credere in sé stessi, nei 
propri figli e nei propri allievi, il 
coraggio che devono insegnare 
loro per superare le difficoltà di 
ogni giorno fuori e dentro la 
scuola, per affermare le proprie 
idee e le proprie vocazioni, la 
propria libertà e autonomia, per 
non rinunciare ai propri sogni e 
costruire la giusta dose di auto-
nomia. 
Ѐ ardito pensare ma è auspica-
bile , visto il tema molto delicato 
della scuola,  incontrarsi e  co-
municare le nostre aspettative 
per il bene dei nostri ragazzi  

* * * 

Il saggista e storico Bruno Gua-
sco ha illustrato l'ultimo anno  
della  Grande Guerra 1914-1918 
ed esaminato il quesito “La di-
sfatta di Caporetto è stata 
proprio una disfatta?” 

* * * 

La Sig.ra Giusi Bonacina ci ha 
illuminato sul tipico personaggio 
bergamasco "Ol Giopì" di cui 
abbiamo allestito la mostra 
"Gioppino personaggio stori-
co" dal 21 Aprile al 6 Maggio 
presso le ex scuole elementari di 
Bonate Sopra. 

* * * 

Gli incontri hanno visto la chiu-
sura a  Palazzo Grimoldi Bruni  a 
Bonate Sotto, grazie all'ospitali-
tà dell’omologa famiglia e del 
patrocinio del Comune stesso.  
Qui il sig. Giuliani ci ha onorato 
in un' incantevole lettura di al-
cuni capitoli di Pinòc(h)io, in lin-
gua bergamasca, opera  del Ma-
estro Carmelo Francia. Con l'in-
tervento del Duca Smiciatöt, del 
Maestro Pisoni e di due allieve 
della scuola di bergamasco del 
Ducato di Piazza Pontida che 
hanno recitato alcune loro poe-
sie. 

Concludendo: "La passione per 
la  tua lingua nasce dalla ne-
cessità di capirla". 
Là dove bambini, ragazzi e adul-
ti vanno a lezione di idioma lom-
bardo, veneto, piemontese, ligu-
re, ...si appropriano di uno stru-
mento utile a formare l'identità 
e a contrastare l'appiattimen-
to  imposto dalla globalizzazio-
ne. 
«Mame, papà parlì in berga-
màsch  co i vòs-cc  is-cècc, a 
l'è per ol sò bé!» (mamme e papà 
parlate ai vostri figli in bergamasco fate-
lo per il loro bene!). 

E…. arrivederci all’anno prossi-
mo.  

<< continua “INCONTRI CULTURALI” 

Marzia & Caterina 
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Ferruccio Giuliani 

Il Duca Smiciatöt 

Il maestro Pisoni 



 

 

8 

CULTURA 

Giusi Bonacina 

G ioppino personaggio sto-
rico dalla relazione (dalla rela-
zione di Giusi Bonacina). 
Gioppino non è una maschera 
ma un personaggio del Teatro 
popolare di figura. Non nasce 
con le maschere, le quali sono 
antecedenti alla commedia dell' 
arte del '500. Qualcuno ha osato 
collocarlo nel '500 poiché a Ca-
ravaggio, nella chiesa di S. Ber-
nardino, si trova un affresco del-
la Crocifissione attribuito a Fer-
mo Stella o a Francesco Prata 
dove un personaggio ha una 
spada in mano e tre gozzi; non 
poteva che essere Gioppino. No, 
non poteva essere Gioppino pro-
prio per il suo carattere e per le 
scelte che fa. Come difensore 
dei più deboli non poteva entra-
re nella cerchia dei crocifissori; 
lui non è cattivo. Era abitudine 
del tempo che, per aumentare il 
pathos, i pittori dovevano met-
tere un brigante.  
Gioppino quando nasce? Gioppi-
no nasce il 29 febbraio tra il 
1820 e il 1836. Come scrive Pie-
tro Ruggero da Stabello, essen-
do nato nell'anno bisestile, Giop-
pino festeggia il suo compleanno 
ogni quattro anni.  
Il personaggio è nato da qualcu-
no che ha ispirato un burattina-
io, tale Battista Battaglia, quan-
do quest'ultimo arrivò a Zanica 
con la sua baracca. 
Infatti Gioppino dice sempre: 
"Mé só ol Giopì nassìt a San-
ga" (Io sono il Gioppino  nato a Zani-
ca). 
Una testimonianza fatta da una 
centenaria di Zanica lo confer-
ma: i suoi nonni le dicevano che 
in via Brüsa Padèla, ora via Pa-

dre Davide, c'era la casa dove 
nacque il Gioppino.  
Perché proprio con tre gozzi? 
Sicuramente ognuno di noi si è 
posto questa domanda. Qualcu-
no asserisce a una deformazione 
di Medelung (abuso di alcool), altri 
azzardano a una emulazione del 
Colleoni. Entrambe queste opi-
nioni non sono veritiere. 
I tre gozzi sono da ricondurre a 
una malattia della tiroide: la 
“struma tiroideo”. Questa è la 
conseguenza della povertà ali-
mentare dell'epoca: povera di 
sali di iodio, a base di cavolfiori 
e polenta priva di sale. 
 
Gioppino e la famiglia 
Gioppino ha una famiglia costi-
tuita da: i nonni (Bernardo e 
Bernarda), i genitori (Bortolo 
Söcalonga e Maria Scatolera), i 
fratelli (Bruno, celibe perché 
troppo intelligente per non es-
sersi ammogliato e Giacomì, ce-
libe perché troppo sciocco per-
ché alcuna donna lo abbia mai 
voluto), la moglie (Margì, figlia 
di Giocondo Scödelér) e un figlio 
(Bortolì detto Pissambraga). 
Dalle ricerche di Giusi Bonacina 
si scopre che a Comun Nuovo 
c'era una ruota degli Esposti, 
luogo dove venivano abbando-
nati i bambini; con molte proba-
bilità la Margì è stata fiölada 
(adottata) dalla famiglia Scöde-
lér per sostenere la grande mole 
di lavoro in famiglia. 
 
Gioppino nella storia 
Attraverso la figura del contadi-
no pieno di buon senso, capace 
di superare con successo molte 
situazioni avverse, ingenuo ma 
non sciocco, manesco ma non 
violento, gran lavoratore. Giop-
pino dice: "Mé i mestér i só fà 
töcc fò de chèi ch'i me par 
bröce" (Io i mestieri li so fare tutti 
all’infuori di quelli che mi sembrano 
brutti). 
Non è ne un ladro ne un brigan-
te. Gioppino rappresenta il ca-
rattere della razza bergamasca: 
“fiama de rar; sota la sènder, 
brasca” (si infiamma di rado, sotto la 
cenere brace). 
 

Nel 1848, anno dei moti rivolu-
zionari, in Piazza Vecchia il bu-
rattinaio patriota Pasquale Stra-
belli si prepara per uno spetta-
colo e consapevole della presen-
za di alcuni soldati austriaci nel 
pubblico mette in scena il Giop-
pino che bastona Ol Tognì, un 
personaggio che parla in modo 
molto simile agli austriaci. 
I soldati stranieri capiscono il 
significato della scenetta e deci-
dono di interrompere lo spetta-
colo e arrestare il burattinaio. Il 
resto del pubblico difende Stra-
belli e costringono gli austriaci 
alla fuga. 
Strabelli ritiene di aver liberato 
anzitempo la città dagli austria-
ci. 
Nel 1860, con la spedizione dei 
mille, l'esercito garibaldino era 
diviso in 8 compagnie, l'ottava 
era composta interamente da 
bergamaschi perché il bergama-
sco non lo capiva nessuno. La 
compagnia bergamasca ottenne 
un elogio da Garibaldi che la so-
prannominò "La compagnia di 
ferro". 
La compagnia bergamasca fu 
affidata a un colonnello pavese 
che però non parlava il berga-
masco. 
Francesco Nullo, cosi si chiama-
va il colonnello, capì l'importan-
za di parlare lo stesso dialetto 
dei soldati per farsi ascoltare e 
dopo averlo imparato spiegò il 
piano d'attacco in bergamasco. 
Finì il suo discorso con "Avanti i 
mé Giopì!". I bergamaschi attac-
cano per primi e alla fine i Mille 
conquistano Calatafimi(TP) (Si può 
trovare riscontro nel libro  "Le 180 bio-
grafie dei bergamaschi dei Mille" 
dell’autore Albero Agazzi). 
Nel 1894 nasce il periodico 
"Giopì", quale organo ufficiale di 
stampa del Ducato di Piazza 
Pontida, che tuttora ospita arti-
coli di cultura, arte, letteratura e 
poesia collegati a Bergamo e 
provincia. Il Ducato, avente co-
me responsabile il Duca Mario 
Morotti (Smiciatöt) si è sempre 
impegnato a sostenere i valori e 
le tradizioni orobiche. 

OL GIOPÌ (IL GIOPPINO) 
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Marzia Boroni 

MANIFESTAZIONI 

MOSTRA SUL “GIOPÌ” (IL GIOPPINO) 

N ell’occasione dell’incontro culturale del 21 A-
prile 2018, avente come argomento “Gioppino 
personaggio storico”, relatrice Giusi Bonacina, è 
stata inaugurata in collaborazione con  "I Burat-
tini di Roberta" di Carla Passera e Roberta Na-
voni, la mostra cartoline d'epoca illustrate da Egi-
dio Bianchi avente per oggetto la maschera del 
Giopì, ora in dotazione all'Ass. "ol Giopì de San-
ga" di Zanica.  
La mostra è rimasta aperta dal 21 Aprile al 6 Mag-
gio 2018 nei locali delle  ex scuole elementari di 
Bonate Sopra in via S.Francesco d’Assisi. 
 
Di seguito alcune foto di quanto esposto. 

In ordine: FRATE, (Torino) COLOMBINA (Venezia), ME-
NEGHINO (Milano), DIAVOLO, STREGA (Torino) 

In ordine: GENDARME (Torino), CAPITAN 
SPAVENTA (Liguria), PACI PACIANA 
(Vincenzo Pacchiana della Val Brembana), 
GIANDUIA (Torino) 

In ordine: PANTALONE (Venezia), RUGANTI-
NO (Roma), DOTTOR BALANZONE 
(Bergamo), ARLECCHINO (Bergamo), TARTA-
GLIA (Napoli) 

In ordine: BRIGHELLA, MARGI, 
GIOPI (Bergamo) 



 

 EVENTI 
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L a Pro Loco di Bonate Sopra, Ghiaie e Car-
visi Cabanetti, in collaborazione con l'Ammini-
strazione Comunale, ha proposto alla cittadinanza 
nei mesi scorsi le iniziative sotto descritte, otte-
nendo buona partecipazione, anche se si potrebbe 
“dare di più”… per questo Vi esortiamo a parteci-
pare più numerosi in quanto la PROLOCO SIETE 
TUTTI VOI!!!  
 
2÷5 Gennaio 2018 - Il  GIOCA INVERNO con 
laboratori golosi, giochi, tombola, visita ai presepi 
e per finire teatro creato dai bimbi e gita sulla ne-
ve!! 
 
21 Gennaio 2018 - Per la festa nazionale dei 
dialetti e delle lingue locali concerto gratuito con 
la cantastorie lombarda DIANA CERIANI  e il can-
tautore bergamasco LUCIANO RAVASIO. La regi-
strazione del concerto sarà a breve disponibile 
sulla pagina Facebook della ProLoco. 
 
11 Febbraio 2018 - 
Carnevale con sfilata e 
carri allegorici in colla-
borazione con l’oratorio 
di Bonate Sopra. Il te-
ma è stato “I mitici 
anni ’60”. La ProLoco 
ha partecipato attiva-
mente con un carro ad-
dobbato dai ragazzi. Ci 
siamo poi riproposti al 
primo carnevale di Pon-
te San Pietro. 
 
 
18 Febbraio 2018 - Giornata mondiale della lin-
gua madre con la commedia dialettale “MAL CHE 
LA ‘NDAGHE” proposta dalla compagnia teatrale 
dialettale di Mapello “LA MERIDIANA”, con ingres-
so gratuito per i soci ProLoco. 
 
10 Marzo 2018 - In occasione della Festa della 
donna, è stato presentato con grandissimo suc-
cesso il musical “La bella e la bestia” a cura del 
gruppo teatrale “LA FAVOLOSA” dell’oratorio di 
Capriate. Il ricavato di € 850 è stato devoluto alla 
ricerca sull’endometriosi. 

22 Aprile 2018 - Festa di primavera con la Com-
pagnia del “Re Gnocco” di  Mapello che, con diver-
si laboratori, giochi di una volta e danze popolari, 
ha animato il caldo pomeriggio. Inoltre, i bimbi, 
con il baratto, si sono scambiati giochi e libri inu-
tilizzati e contemporaneamente hanno trovato 
qualcosa di nuovo senza spendere nulla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 Aprile 2018 - Gita a EUROFLORA a Nervi, in 
un ambiente totalmente diverso rispetto ai prece-
denti che si tenevano a Genova. Le composizioni 
sono state allestite nei giardini di ville comunali 
con un tripudio di colori, di fiori di ogni tipo e con 
un panorama spettacolare… mare e rocce a stra-
piombo!  

19-20 Maggio - Ritiro a Colle Pedrino con gli ani-
matori che anche quest’anno ci allieteranno  du-
rante il gioca estate!! Lavoro, passeggiate, giochi 
di gruppo e teglie di lasagne ci hanno accompa-
gnato per tutto il fine settimana!!  

Marzia Boroni 

COSA ABBIAMO FATTO 

Compagnia Re Gnocco 

Ritiro a Colle Pedrino 

Musical “La bella e la bestia” 

Euroflora 

Carro allegorico 
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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. 

 Segónd al sòch a l’vé zó i tape 

 Secondo il legno del ceppo discendono le schegge. 

 Saltà fò de la padèla per treecà ‘n del föch. 

 Saltar fuori dalla padella per cadere nel fuoco. 

 S’ pöl mia ìga töt a sto mónd. 

 Non si può avere tutto a questo mondo. 

 Se ü l’gh’à ‘l có de séra l’indaghe mia al sul. 

 Se uno ha la testa di cera non si esponga al sole. 

 S’pöl mia portà la crus e cantà. 

 Non si può portare la croce (la sofferenza) e cantare (in 
segno di gioia). 

 S’pöl mia fa du laùr a la ólta. 

 Non si possono fare (bene) due cose insieme. 

 Sólc e pecàcc ié mal giüdicà. 

 Soldi e peccati sono difficile da giudicare. 

 Scarpe larghe e bicér pié; ciapa ‘l mónd com-
pàgn che l’vé. 

 Scarpe larghe e bicchiere pieno; prendi il mondo così come 
viene. 

 Se te sèntet i campane a sunà l’è zà drè ach a 
trunà. 

 Se senti le campane suonare (le dicerie della gente) sta 
anche tuonando (si stanno diffondendo le dicerie). 

 Se ü l’völ mia ragiunà, dàga resù e làssel indà. 

 Se uno non vuole ragionare, dagli ragione e lascialo andar 
via. 

 Smorsàt ü candelì s’impìa öna tórsa. 

 Spenta una piccola candela (piccola attività) si accende una 
torcia (un’attività migliore). 

 Scua nöa, scua bé. 

 Scopa nuova, scopa bene. 

 Se la te à bé… te sé balòss; se la te à mal… ta 
sé bambòss. 

 Se ti va bene sei bravo; se ti va male sei sciocco. 

 S’nömina ‘l pecàt, ma mia ‘l pecadùr. 

 Si nomina il peccato ma non il peccatore. 

 Se ‘l Signùr a l’te cönt di pecàcc de la picàia, a 
l’impienéss ol paradìs de pàia. 

 Se il Signore tiene conto dei peccati della nostra fragilità, 
riempie il paradiso di paglia (nessuno). 

 Se s’fa del mal mé regordàl; se s’fa del bé de-
smentegàl. 

 Se si fa del male bisogna ricordarlo; se si fa del bene di-
menticarlo. 

 Schèrsa coi fancc ma lassa stà i sancc. 

 Scherza coi fanti ma lascia stare i santi. 

 Se ‘l Signùr a l’völèss dà scólt a töcc a 
l’gh’avrèss ü bèl defà! 

 Se il Signore dovesse ascoltare tutti avrebbe un bel daffare. 

 Tròpa aqua, catìa anada. 

 Troppa acqua, annata cattiva. 

 Tant fé, tanta fam. 

 Tanto fieno, tanta fame. 

 Tance pöles, tant formét. 

 Tante pulci, tanto frumento. 

 Tèra nigra fa bu fröt, tèra bianca guasta töt. 

 Terra nera (contiene humus) fa buoni frutti, terra bianca 
guasta tutto. 

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

CULTURA - TRADIZIONI 

S  

PROVERBI  BERGAMASCHI 
Bergamo Alta - Porta San Giacomo 

T  

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

E rmanno Olmi (Bergamo, 
24 luglio 1931 - Asiago, 5 Mag-
gio 2018) è stato regista, sce-
neggiatore e scrittore italiano. 
Ermanno Olmi è nato a Bergamo 
ma la famiglia, padre ferroviere 
madre operaia, si trasferì a Tre-
viglio quando lui era ancora pic-
colo, ed è lì che il futuro regista 
è di fatto cresciuto. Di famiglia 
profondamente cattolica, Olmi 
rimane da giovane orfano di pa-
dre, morto durante la seconda 
guerra mondiale; frequenta pri-
ma il liceo scientifico e poi il liceo 
artistico, ma non porta a termine 
gli studi. 
 
Si trasferisce a Milano per segui-
re i corsi di recitazione dell'Acca-
demia di Arte Drammatica; nello 
stesso tempo, allo scopo di man-
tenersi, trova anche un lavoro 
presso la Edisonvolta, dove già 
lavorava la madre, che gli affida 
l'organizzazione delle attività ri-

creative per i dipendenti, in par-
ticolare quelle relative al servizio 
cinematografico, e gli viene ri-
chiesto di documentare le produ-
zioni industriali attraverso filma-
ti. Olmi sfrutta l'occasione per 
dimostrare la sua intraprendenza 
e il suo talento con la macchina 
da presa; pur non avendo prati-
camente nessuna esperienza alle 
spalle, tra il 1953 e il 1961 rea-
lizza decine di documentari, tra i 
quali “La diga sul ghiacciaio”, 
“Tre fili fino a Milano” (1958) e 
“Un metro è lungo cinque”. In 
tutti gli oltre quaranta documen-
tari realizzati negli otto anni di 
lavoro si nota l'attenzione alla 
condizione degli uomini che lavo-
rano nelle strutture aziendali, un 
modello interpretativo della real-
tà che anticipa le caratteristiche 
peculiari delle future pellicole di 
Olmi. 

Il debutto e i primi lavori 
Finalmente nel 1959 Olmi debut-
ta sul grande schermo con il lun-
gometraggio “Il tempo si è fer-
mato”, storia imperniata sull'a-
micizia fra uno studente e il 

guardiano di una diga e ambien-
tato nell'isolamento e nella soli-
tudine dell'alta montagna. Già in 
questo esordio si evidenziano i 
temi tipici della sua attività cine-
matografica e dispiegati nella 
fase del regista maturo, fedele 
alla propria cifra stilistica. Pro-
fondamente legato alle proprie 
origini rurali e modeste, privile-
gia i sentimenti delle persone 
"semplici", il rapporto con la na-
tura, e spesso offre uno sguardo 
sulla solitudine e sulle sue con-
seguenze, da qui la scelta di la-
vorare con attori non professio-
nisti. 
 
Due anni dopo grazie a “Il po-
sto” (prodotto dalla casa di pro-
duzione 22 dicembre, fondata 
dallo stesso Olmi con un gruppo 
di amici) ottiene ottime recensio-
ni da parte della critica. Il film 
ruota intorno alle aspirazioni di 
due giovani alle prese con il loro 
primo impiego. La pellicola si 
aggiudica il premio della critica 
alla Mostra del cinema di Vene-
zia del 1961. Nel successivo film, 
“I fidanzati” (1963) si ritrovano 
ancora l'attenzione al quotidiano, 
alle cose semplici della vita, alle 
vicende del mondo operaio; il 
tutto intessuto da una vena inti-
mista. Gira in seguito “E venne 
un uomo” (1965); un'attenta e 
partecipe biografia di Papa Gio-
vanni XXIII, nella quale non si 
lascia trascinare da scontati a-
giografismi. 
 

Il grande successo 
Dopo un periodo contrassegnato 
da lavori non del tutto riusciti 
come “Un certo giorno” (1968), 

ERMANNO OLMI 

Ermanno Olmi alla Mostra del 
Cinema di Venezia nel 1965  

Segue>> 

Scena tratta dal film: 
 L’albero degli zoccoli 

Nel 40° anniversario, 1978-
2018, della premiazione a CAN-
NES con la PALMA D’ORO al 
film “L’ ALBERO DEGLI ZOCCO-
LI” dedichiamo la pagina relati-
va ai grandi personaggi berga-
maschi al regista Ermanno Ol-
mi scomparso il 5 Maggio 2018. 



 

 

“I recuperanti” (1969), “Durante 
l'estate” (1971) e “La circostan-
za” (1974), nel 1977 Olmi ritro-
va l'ispirazione e dà alla luce 
quello che molti considerano il 
suo capolavoro assoluto, “L' al-
bero degli zoccoli (1978)”, che si 
aggiudica la Palma d'oro al Festi-
val di Cannes e il Premio César 
per il miglior film straniero. Il 
film getta uno sguardo poetico, 
ma allo stesso tempo realistico, 
privo di sentimentalismi, al mon-
do contadino, l'ambiente nel 
quale Olmi è nato e cresciuto e 
al quale è sempre rimasto lega-
to. Si trasferisce da Milano ad 
Asiago, dove da quel momento 
risiederà. Nel 1982 a Bassano 
del Grappa fonda la scuola di 
cinema Ipotesi Cinema. Sempre 
nel 1982 dirige “Cammina cam-
mina”, allegoria sulla favola dei 
Re Magi. Torna a girare docu-
mentari per la RAI, oltre ad alcu-
ni spot televisivi. 

Il ritorno dopo la malattia 
Ermanno Olmi al Premio Chiara 
nel 2013. 
Dopo una dura lotta contro una 
grave malattia, la sindrome di 

Guillain-Barré, che lo tiene a 
lungo lontano dai riflettori, nel 
1987 Olmi torna a dirigere una 
pellicola con il claustrofobico 
“Lunga vita alla signora!”, pre-
miato al Festival di Venezia con 
il Leone d'Argento. L'anno se-
guente si aggiudica, invece, il 
Leone d'Oro grazie a “La leggen-
da del santo bevitore”, basata 
sull'omonimo racconto scritto da 
Joseph Roth adattato da Tullio 
Kezich e dal regista stesso. A 
differenza delle altre, si tratta di 
una pellicola per il mercato inter-
nazionale, girata in inglese e in-
terpretata dall'olandese Rutger 
Hauer; l'ambientazione, poi, è a 
Parigi. Oltre al premio della ras-
segna lagunare, il film vince 
quattro David di Donatello. 

Cinque anni dopo, nel 1993, trae 
“Il segreto del bosco vecchio” 
dall'omonimo romanzo di Dino 
Buzzati; la pellicola vede come 
protagonista Paolo Villaggio, un 
evento piuttosto raro per Olmi, 
che privilegia attori non profes-
sionisti. Nel 1994 dirige un epi-
sodio del vasto progetto interna-
zionale “Le storie della Bibbia”, a 
cui partecipa anche la Rai, Gene-
si: la creazione e il diluvio. Nel 
2001 dirige “Il mestiere delle 
armi”, film storico in costume 
presentato con successo al Festi-
val di Cannes 2001 e acclamato 
a livello internazionale. Il film si 
aggiudica 9 David di Donatello 
2002: "miglior film", "miglior re-
gista", "migliore sceneggiatura", 
"miglior produttore", "miglior 
fotografia", "miglior montaggio", 

"miglior musica", "migliori costu-
mi" e "migliore scenografia". 

Nel 2003 approda in una Cina 
senza tempo per raccontare epi-
che vicende di pirati e di arrem-
baggi in “Cantando dietro i para-
venti”, anch'esso acclamato dalla 
critica, che vede Bud Spencer 
come unico attore occidentale, 
insieme a Camillo Grassi, in un 
cast interamente orientale. Nel 
2005 collabora con altri due 
grandi registi, Abbas Kiarostami 
e Ken Loach, nel film “Tickets”. 
Nel 2007 esce “Centochiodi”, che 
Olmi annuncia come il suo ultimo 
film di finzione, avendo deciso 
d'ora in poi di tornare a dirigere 
solo documentari. Nel 2008 rice-
ve il Leone d'oro alla carriera alla 
Mostra del cinema di Venezia. 
Nel 2013 l'Università di Padova 
gli conferisce la laurea honoris 
causa in Scienze Umane e Peda-
gogiche per "la sua azione di va-
lorizzazione delle radici culturali, 
della memoria, delle tradizioni, 
della grande storia e dell'espe-
rienza quotidiana e delle piccole 
cose.” 
 

È morto, all'età di 86 anni, il 5 
maggio 2018 all'ospedale di A-
siago, dove si trovava ricoverato 
da qualche giorno. 
Ermanno Olmi era sposato con 
Loredana Detto, che fu la prota-
gonista femminile de “Il posto”, 
il suo secondo film. 

<< continua “ERMANNO OLMI” 

PERSONAGGI 

 Il mestiere delle armi 

Cantando dietro i paraventi 

13 
Fonte:  Wikipedia 
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INIZIATIVE 

Presso l’Area Feste di Via Papa Giovanni XXIII 

Da Martedì 21 a Domenica 26 AGOSTO 2018 
Tutte le sere cucina, pizzeria, tombole e tanta buona musica 

VENERDÌ  24 
LASCIACHEIOSIA 

Tributo a Nek 

     SABATO  25 
ALCHIMIA NOMADE 

    Tributo ai Nomadi 

MARTEDÌ  21 

PINO & DESY LIVE 
Liscio, Balli di gruppo, Latino americano 

DOMENICA  26 
Dalle 17:00 alle 19:00 intrattenimento 

per bambini con giochi, balli e merenda. 

GIOVEDÌ  23 
LIGASTORY 

Tributo a Ligabue 

 

PIATTI  SPECIALI 
 
Piatti speciali a partire da 
mercoledì: 
 
 Spaghetti allo scoglio 
 Risotto dello chef  
 Stinco al forno 
 
Piatti speciali a partire da giovedì 
(oltre a quelli soprascritti): 
 
 Trippa 
 
Piatto speciale solo venerdì: 
 
 Polenta taragna  
 
Piatto speciale solo sabato: 
 
 Piatto unico con bis di primi tra 
 casoncelli alla bergamasca e 
  pizzoccheri valtellinesi. 
 
Quale sarà tra i due il piatto più votato? 
Fai uscire il bergamasco che c'è in te!! 
 
Il ricavato sarà devoluto ai terremotati  

 

MERCOLEDÌ  22   
THE GROUP THAI ART CULTURE 

Danze tradizionali Thailandesi 
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 INIZIATIVE 

 

 
 

27÷31 DICEMBRE 2018 
  

 

“BARCELLONA e CARCASSONNE” 
 

PROGRAMMA: 
 
27dic2018 ITALIA – CARCASSONNE (850 km) 
Partenza in mattinata per la Francia con pranzo 
libero lungo il percorso. 
Arrivo in hotel a Carcassonne / dintorni. Cena e pernottamento 
 
28dic2018 CARCASSONNE – SPAGNA (260 km) 
Prima colazione e visita guidata del centro storico di Carcassonne. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio viaggio per la Costa Maresme. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
29dic2018 BARCELLONA 
Prima colazione e trasferimento a Barcellona. 
Giornata di visita del capoluogo della regione catalana: il Barrio 
Gotico, centro storico medievale con il fitto intrico di vicoli, la Cat-
tedrale, le Ramblas con la Piazza Catalogna, Paseo de Gracia con i 
Palazzi di Gaudì e la Sagrada Familia. 
Pranzo in ristorante. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
30dic2018 BARCELLONA 
Colazione in hotel. Al mattino escursione al celebre Monastero di 
Montserrat. Pranzo in ristorante e trasferimento a Barcellona. 
Proseguimento della visita guidata di Barcellona: fra gli altri si visi-
teranno anche il Porto Olimpico, costruito in occasione delle Olim-
piadi del '92, il Mont Juic da dove è possibile ammirare una stupen-
da panoramica della città e gli esterni del Parco Güell. 
Pranzo in ristorante. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 
 
31dic2018 SPAGNA – ITALIA (990 km) 
Prima colazione e viaggio di ritorno. 
Pranzo libero lungo il percorso. Arrivo previsto 
in tarda serata. 
 

Documento richiesto: CARTA D’IDENTITÀ.  
Il programma potrebbe essere invertito. 

 
Quota base 30 adulti paganti 

IN CAMERA DOPPIA 540,00 € 
 

Quota base 25 adulti paganti 
IN CAMERA DOPPIA 590,00 € 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA 120,00 € 
 

Sconto bambini 2 - 12 anni 
non compiuti 20 %  

 

ACCONTO € 200,00 A PERSONA 
 ENTRO 31 AGOSTO  

 
Eventuale tassa comunale di soggiorno da pagare direttamente in 
albergo. 
 
La quota comprende: 
Pullman da Bonate Sopra 
Sistemazione in hotel 4* sulla Costa Brava/Maresme e 3* a Carcas-
sonne 
Trattamento di mezza pensione in hotel 
3 pranzi extra (2° - 3° - 4° giorno) 
Bevande: ¼ vino + ½ acqua in Spagna; 1 
bicchiere di vino + acqua in caraffa in 
Francia 
Visite guidate da programma 
Assicurazione medica 
 
 La quota non comprende: 
Ingressi a musei e monumenti 
Bevande e pasti non indicati 
Eventuale tassa di soggiorno 
Tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la quota com-
prende” 
 
Via Roma, 3 - Bonate Sopra - tel 035/4997133  
Email: info@sentierituristici.it 

 

DOMENICA 15 LUGLIO 2018  
 “AL MARE AD ALASSIO” 

SOLO 30,00 €  
 Partenza di buon mattino e rientro previsto per le ore 20:00 
 Possibilità noleggio sdraio - Giornata libera all’insegna delle onde e del sole!!! 
 Iscrizioni e pagamenti entro il 25 Giugno 2018 (minimo 25 persone) 

 

VENERDÌ 29 GIUGNO 2018 - DALLE 16:30 
Siamo lieti di invitarvi presso 

  

“CPM LE GHIAIE” 
 

di Bonate Sopra via san Geminiano,35 
 

per la nostra FESTA ESTIVA 
Sarà un’occasione per conoscere 

la comunità e passare un pomeriggio 
insieme con giochi e animazione. 

 

 Seguirà apericena offerta dalla comunità. 
 

 (è gradita conferma allo 035 9002440) 

mailto:info@sentierituristici.it


 


