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L ’origine delle campane è antichissima e si fa 
risalire al 2000 a. c. in paesi che vanno dalla Ci-
na, India, Egitto, Grecia all’Italia. La loro forma 
variava anche di molto da paese a paese a secon-
da della cultura o della destinazione specifica 

dell’uso. Il termine “campana” nasce nell’Alto Me-
dio Evo quando il Vescovo di Nola, Paolino (409-
431), avrebbe favorito la produzione per uso li-
turgico dei "vasa campana" (letteralmente: vasi 
della Campania) o campane, per l’appunto. 
 
Le prime campane erano in lamina di ferro battu-

to, solo a partire dai secoli VII-VIII risalgono i 
primi esemplari ottenuti da fusioni in bronzo. Ne-
gli anni successivi, si abbandonò l’impiego del 
ferro e si impose definitivamente un tipo di bron-
zo dalla elevata percentuale di stagno che per-
metteva di costruire campane più grandi e dalle 
pareti più spesse, mantenere un maggiore con-
trollo della forma della campana e produrre cam-
pane che emettevano suoni sempre più armonici. 

 
Si passò dalla foggia  “a ciotola” dei tintinnaboli 
alla forma caratteristica “a calice” della campana 
moderna che assunse il ruolo di strumento di co-

municazione di massa, prima con finalità religio-
se, poi assolvendo anche a compiti civili, non ulti-
mo della scansione delle ore e dei quarti. Nella 
civiltà rurale le campane hanno sempre avuto il 

compito di suonare all’arrivo di grossi temporali o 
grandine, nella speranza di allontanarli e quindi 

salvare i raccolti, ma suonavano anche in caso di 
incendi o per segnalare altri pericoli, o quando 
arrivava l'esattore delle tasse. 
 
Agli inizi le campane erano appese alle grandi 
travi che componevano i tetti delle navate, più 

precisamente al limite tra la navata ed il presbite-
rio, in modo che potessero essere suonate facil-
mente dal celebrante. Suonare le campane infatti 
era in origine compito esclusivo dei Sacerdoti. In 
seguito fu trasferito tale incarico ad un 
“campanaro”, dovutamente istruito nell’ufficio. 
 
A Bonate Sopra, nel 1887, in occasione del 25° 
del Parroco Don Antonio Brembilla, veniva inau-
gurato un concerto di 8 campane, il peso com-
plessivo era di Kg 9.878 e il costo di Lire 
22.225,50 pagate a rate con i contributi dei nostri 
concittadini. 

Durante la seconda guerra mondiale migliaia di 
campane in tutta Europa furono rimosse per es-
sere rifuse e trasformate in armi. Anche la nostra 
Parrocchia, il 16 novembre 1942, dovette conse-
gnare le sue campane più grosse ( la 6^, la 7^ e 
l'8^) per un equivalente di Kg 5.927. Le 5 cam-

pane rimaste continuarono a svolgere il loro com-
pito e furono proprio queste, suonate a martello 
la notte del 12 novembre 1943, ad avvertire la 
popolazione che la polizia tedesca stava effet-
tuando una perquisizione in paese, permettendo 
così a molti prigionieri evasi dai campi di concen-

tramento ed ospitati da generose famiglie bona-
tesi di mettersi in salvo fuggendo nei campi. 
 
Finita la guerra gran parte delle campane venne 
ripristinata, a Bonate Sopra non fu possibile con-
servare le 5 campane rimaste perché non si riu-
sciva ad intonarle con quelle nuove, quindi fu de-

ciso di fondere a nuovo tutto il concerto. 
 
Il 18 luglio 1953 le 8 nuove campane furono riti-
rate dalla ditta fonditrice, allineate su una colon-
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STORIA LOCALE 

na di trattori ed autocarri addobbati a festa e por-
tate in paese. 

Il corteo era preceduto dalla Banda di Chignolo e 
seguito da una grande sfilata di ciclisti e motocicli-

sti. In Piazza era stata allestita una grande impal-
catura su cui depositarle prima della festa della 
benedizione. Purtroppo, a causa del peso eccessi-
vo (Kg 11.069),  l'impianto crollò per fortuna sen-
za conseguenze ne per la gente ne per le campa-
ne. Superato il primo momento di paura, un grup-

po di concittadini si rimise subito all'opera e lavorò 
tutta la notte per ricostruire un altra impalcatura 
più resistente e il giorno dopo tutto era pronto. 
Il 19 luglio 1953, in una piazza gremita di gente, il 
Vescovo mons. Piazzi e il Parroco Don Paleni, con-
sacravano il nuovo concerto di campane che si tro-
va ancora oggi sul nostro campanile. 

 

A ricordo di questo evento, nel 2003,  la nostra 
Pro Loco produsse un annullo speciale e una mo-

stra di documenti e foto di quel periodo, anche le 
scuole elementari e medie furono coinvolte e ven-
ne presentata  ai bambini ed ai ragazzi una proie-
zione di documenti storici seguita da una relazione 
su personaggi, date e luoghi da ricordare. Inutile 
dire che fu un' iniziativa molto seguita e gradita da 
tutti, lo spirito con cui la Pro Loco aveva organiz-
zato la manifestazione era proprio quello di getta-
re uno sguardo al nostro passato per consentire 
alle nuove generazioni di conoscere eventi che 
hanno scandito la vita sociale della nostra comuni-
tà.  

 

Ultimamente il concerto delle campane è 
"silenzioso", il vecchio campanile ha bisogno di 
essere ristrutturato, ma pensiamo che, ora come 
allora, con l'aiuto di tutti, sarà possibile portare 
avanti i lavori necessari e sentire ancora il suono 
in "La Bemolle" delle nostre campane ...o almeno 
ce lo auguriamo. 

Raffaella Villa 

<< continua “LE NOSTRE CAMPANE” 

Altre foto dell’epoca 
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MANIFESTAZIONI 

CONCERTO TRE FANFARE 

P er i 90 anni dell’Associazione 

Nazionale Bersaglieri di Bergamo, 
sabato 12 Luglio alle ore 21 allo 
stadio comunale  “Atleti Azzurri 
d’Italia”, nonché stadio della no-
stra amata Atalanta, si sono ele-
vate note classiche e patriottiche 
di tre importanti fanfare: la Fanfa-
ra Città dei Mille, la Fanfara Alpina 
Orobica e la Fanfara Bersaglieri Scattini. 
La coreografia dei gruppi stessi ha fatto sì che la 
professionalità di tutti e lo spirito della memoria 
fossero imperanti e la partecipazione massiccia del 
pubblico sugli spalti ne è stata la conferma. 
Dedichiamo qualche riga a queste tre Fanfare ber-
gamasche, conosciute ed affermate anche 
all’estero. 

*** 

Nel 1971 nasce la “Fanfara Città dei Mille” per vo-
lontà di un gruppo di musicanti e del Comitato 
d’Intesa delle Associazioni Combattentistiche e 
d’Arma di Bergamo. La denominazione è stata 
scelta per ricordare il più celebre fatto rinascimen-

tale. Bergamo, infatti, è chiamata Città dei Mille 
per aver fornito il maggior numero di volontari alla 
spedizione garibaldina in Sicilia (1860/1861) e i 
membri della fanfara indossano  infatti la stessa 
divisa garibaldina: giubba rossa, pantaloni grigio/
azzurri e chepì. 

Attualmente il direttore artistico è il Maestro Luca 

Ponti che può contare su un gruppo di 40 elementi 
prevalentemente giovani che hanno saputo imitare 

lo spirito di sacrificio e la professionalità trasmessi 
dai membri più anziani. La fanfara si esibisce in 
numerosi concerti e manifestazioni sia in Italia che 
all’estero. 
Nel 2009 ha conseguito il titolo “Miglior banda da 
parata” durante il festival Internazionale Bande 
Musicali di  Giulianova (TE) e nel 2011 il comune 
di Bergamo ha conferito l’attestato di “Civica Be-
nemerenza” per aver portato la nostra Bergamo 
nel mondo. Tra le varie manifestazioni che hanno 
visto protagonista la Fanfara Città dei Mille vanno 
ricordate: Ginevra, Neuchatel Nizza, Vienna, Man-
nheim, Branson Missouri (USA), Syzran (Russia) e 
tante altre.  

*** 

Dopo essersi sciolta nel 1991, la Fanfara Brigata 

Alpina Orobica viene ricostituita nel 2006 (il 30 
settembre 2006) su richiesta del direttore della 
rivista “L’ALPINO”, del generale Cesare Di Dato  e 
dell’ANA di Bergamo. 
Questa fanfara è definita “il miracolo dell’Orobica” 
perché dopo solo 3 mesi di prove, con molti sforzi 

da parte dei fautori di questa rinascita, è riuscita a 
riformarsi e ad unirsi alle quattro fanfare già esi-
stenti (la Tridentina, la Taurinense, la Cadore e la 
Julia) i cui componenti arrivano da diverse zone 
della Lombardia. 
Le fanfare si sono esibite per la prima volta l’8 lu-
glio a Brescia dove i membri della Fanfara Orobica 

si presentano in jeans, maglietta bianca e gilet 
verde.  
Nel 2007 la fanfara partecipa alla 2^ rassegna del-
le Fanfare Alpine Bergamasche presso il teatro Do-
nizetti di Bergamo e nel 2008 i musicanti decidono 
di costituirsi ufficialmente in associazione musica-

le, assumendo la denominazione di "CONGEDATI 
FANFARA BRIGATA ALPINA OROBICA" con scopi 
esclusivamente musicali e culturali in campo musi-
cale e senza perseguire finalità di lucro. 

Segue>> 
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In occasione della prima partecipazione 
all’Adunata Nazionale a Bassano del Grappa si 
sostituiscono i jeans con i pantaloni verdi. 
Nel 2009, in occasione dell’Adunata Nazionale 
degli Alpini proprio a Bergamo, la Fanfara sfoggia 
ed inaugura la nuova divisa mimetica. 
Dai 46 elementi presenti a Brescia, oggi la fanfa-
ra ha raggiunto 70 elementi che sono impegnati 
sia musicalmente che con le ADUNATE NAZIONA-
LI a Bergamo e in Italia sotto la direzione del ma-

estro Antonio Coter. 
*** 

La sezione “Scattini” fondata nel 1924 da alcuni 
Reduci della prima guerra mondiale si è resa pro-
tagonista ed organizzatrice di numerosi eventi ed 
attività sociali. Vale ricordarLa nell’inaugurazione 
del Monumento al Bersagliere nel 1971 e 
nell’organizzazione del 36°Raduno Nazionale del 
1988. 
Il 18 giugno del 1990 viene inaugurato, presso il 

Parco delle Rimembranze in Bergamo Alta, un 
cippo a ricordo dei bersaglieri e, nello stesso an-

no, viene costituita presso la stessa Sezione, la 
Fanfara, ad opera del Bers. Virginio Del Prato. Nel 
giugno del 2010, in occasione del ventennale del-
la stessa fanfara, l’amministrazione comunale di 
Bergamo dedica al complesso musicale piumato, 
presso via Goethe, un parco comunale che pren-

de il nome di “Parco Bersaglieri Scattini”. Nello 
stesso anno, la Fanfara Scattini riceve la Bene-
merenza Civica Comunale. 

Il glorioso cammino di questo complesso musicale 
piumato iniziò con un organico di 15 Bersaglieri, 
sino a raggiungere i 40 componenti attuali, che 
grazie all’impegno e serietà di ogni singolo per-
mette oggi a questa innovativa Fanfara di fare 

fronte ai vari impegni di rappresentanza a livello 
nazionale con uno stile di comportamento colletti-
vo, che va al di sopra di ogni altro modello. 
La Sezione ANB Scattini, presieduta dal Bers. Al-
berto Pirletti, con la collaborazione costante di 
Massimo Pirletti, svolge la sua intensa attività 
presso la sede di Bergamo “quartiere Colognola” 
in via Carlo Alberto 23. 
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ASSOCIAZIONI 

ANTEAS 

 
 

 
 
 
 

 

C ari concittadini, 
anche per quest’anno 2014 è terminato il 17° ci-
clo “Università per Anziani” svolto presso il Cine-
teatro “Giuseppe Verdi” a Bonate Sopra. 
Un percorso di vari argomenti di arte, storia e 
cultura, tra passato e presente, nell’Area del Me-
diterraneo. Tutto questo si è potuto attuare gra-
zie al patrocinio delle varie Amministrazioni dei 
comuni di Bonate Sopra, Bonate Sotto e Presezzo 
e al contributo finanziario e cartaceo di varie Ban-
che in loco. 
A questa iniziativa culturale hanno partecipato più 
di cento corsisti: in questi anni la loro presenza è 
andata sempre aumentando, ciò vuol dire che alla 

cittadinanza ha fatto piacere, rilevando un certo 
interesse sia culturale che sociale. 
Questo ci sprona a proseguire verso la 18^ edi-
zione nel 2015 e, senza nulla tralasciare, un do-
veroso GRAZIE va all’ANTEAS di Bergamo e a tut-

ti i relatori intervenuti, che con il loro bagaglio 
culturale hanno dato innumerevoli informazioni e 

con cui tutti i corsisti hanno potuto relazionarsi 
ponendo molteplici domande e ricevendo le relati-
ve risposte appropriate. 
Un GRAZIE ancora a tutti e un arrivederci alla 
prossima fatica culturale. 
 

Il Segretario di sezione 
BORONI Giancarlo 

 

A.N.T.E.A.S. SERVIZI 

Associazione Nazionale Tutte le 

Età Attive per la Solidarietà 

A.P.S.—Associazione di 

Promozione Sociale 

BOCCIOFILA 

N el dicembre 2009, dopo 

una chiusura di ben otto/nove 
anni del bocciodromo comunale 
e in seguito a richiesta, da par-
te dell’allora e attuale assesso-
re allo sport, di recuperare e 
promuovere questo impianto, 

viene ricostituita la bocciofila 
bonatese “A.S.D. BONATE SO-
PRA – BOCCE”. 

Un piccolo gruppo di quasi ses-
santenni e settantenni, affascinati da questa ini-
ziativa, si rende disponibile a collaborare: da quel 

momento nasce la voglia di fare e quindi si pren-
dono subito i primi contatti con il responsabile del 
settore junior bocce di Bergamo, il quale si impe-
gna a darci tutte le informazioni per poter iniziare, 
quanto prima, a lavorare con i bambini. Come pri-
ma cosa abbiamo effettuato il corso di educatori 
presso la federazione e, dopo che l'amministrazio-

ne comunale ha  acquistato il kit per il progetto, ci 
siamo adoperati per aprire un dialogo con la scuo-
la. Da lì è scaturita la volontà di proporre subito 
questo progetto ai ragazzi di 3ª, 4ª e 5ª elemen-

tare nell'anno scolastico 2010/2011 e ciò anche 
per gli anni a seguire, in modo specifico ai ragazzi 

di 4ª e 5ª elementare, i quali già nel corso dell'an-
no 2013 conseguivano il titolo di campioni regio-
nali, riconfermato anche per quest’anno. Nell'otto-
bre dello scorso anno abbiamo effettuato il corso 
alle quarte e quinte ad un numero di oltre 120 
bambini, e a Gennaio 2014 abbiamo proposto, in 

collaborazione con la scuola, i genitori e gli alunni, 
un percorso extra scolastico di due giorni per due 
ore ad un gruppo di 20/25 bambini. I risultati otte-
nuti sono stati ottimi: come prima cosa la ricon-
quista anche nel 2014, per il secondo anno conse-
cutivo, del piazzamento al primo e secondo posto 
a Caravaggio, inoltre un quarto posto nella gara 
del top 10 di Montecchio e il secondo e terzo posto 
nella gara della bocciofila Cantini a Nembro. Oggi 
contiamo su un numero di 15 ragazzi e siamo fidu-
ciosi che, nel corso degli anni, possano anche au-
mentare. Riscontriamo in loro un certo interesse e, 
dopo la pausa estiva, riprenderemo l'attività affin-

ché questi ragazzi siano orgogliosi della scelta fat-
ta. 

Piergiorgio Carrara 
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PERSONAGGI  BERGAMASCHI 

D omenico Gaetano Maria Doni-

zetti nasce a Bergamo il 29 no-

vembre 1797 da una famiglia umi-

le, quinto dei sei figli di Andrea 

Donizetti e Domenica Nava. 

Nel 1806 Gaetano viene ammesso 

alle "Lezioni caritatevoli di musica" 

dirette e fondate da Simone Mayr 

con lo scopo di poter preparare i 

bambini per il coro e impartire loro 

delle solide basi musicali. 

Nel 1815, su raccomandazione di 

Mayr, Donizetti si trasferisce a Bo-

logna per completare gli studi con 

padre Stanislao Mattei, che già era 

stato insegnante di Rossini. 

Negli ultimi mesi del 1817 Gaetano 

ritorna a Bergamo e, grazie all'in-

teressamento di Mayr, riesce a fir-

mare quasi subito un contratto per 

scrivere quattro opere per l'impre-

sario Zancla, esordendo a Venezia 

nel 1818 con "Enrico di Borgo-

gna", opera seguita nel 1819 da 

"Il falegname di Livonia", rap-

presentate entrambe con discreto 

successo e nelle quali si percepisce 

l'inevitabile influsso di Gioacchino 

Rossini. 

Nel 1822 presenta alla Scala 

"Chiara e Serafina", un totale 

fiasco che gli chiude per ben otto 

anni le porte del teatro milanese. 

Il vero debutto nell'opera avviene 

nel 1822, al Teatro Argentina di 

Roma, con  "Zoraida di Granata", 

accolta con entusiasmo dal pubbli-

co. 

Il famoso impresario teatrale Do-

menico Barbaja, che nella sua car-

riera fa la fortuna anche di Rossi-

ni, Bellini, Pacini e molti altri, chie-

de a Donizetti di scrivere un'opera 

semiseria per il San Carlo di Napo-

li: "La Zingara" viene presentata 

nello stesso anno e ottiene un im-

portante successo. 

A differenza di Rossini, Bellini e 

successivamente Verdi, i quali sa-

pevano amministrarsi nel lavoro, 

Gaetano Donizetti produce di fret-

ta, senza fare accurate scelte, se-

guendo ed accettando, soprattutto, 

i ritmi frenetici e stressanti imposti 

dalle condizioni della vita teatrale 

del tempo. 

Alla fine della sua instancabile vita 

di compositore lascia circa settanta 

opere fra serie, semiserie, buffe, e 

farse. 

A queste bisogna aggiungere 28 

cantate con accompagnamento di 

orchestra o pianoforte, diverse 

composizioni di carattere religioso, 

brani sinfonici, più di 250 liriche 

per una o più voci e pianoforte e 

composizioni strumentali da came-

ra. 

Nel 1830, con la collaborazione del 

librettista Felice Romani, ottiene il 

primo vero grande trionfo con 

"Anna Bolena", presentata al Te-

atro Carcano di Milano e, successi-

vamente, anche a Parigi e Londra. 

Anche se il successo e la prospetti-

va di una carriera internazionale gli 

permetterebbero di rallentare gli 

impegni, Donizetti continua a scri-

vere a ritmi incredibili: cinque ope-

re in poco meno di un anno, prima 

di arrivare ad un'altra tappa essen-

ziale della sua produzione, il capo-

lavoro comico "L'elisir d'amore", 

scritto in meno di un mese ancora 

su libretto di Romani, rappresenta-

to nel 1832 con grandissimo suc-

cesso al Teatro della Canobbiana di 

Milano. 

Nel 1833 presenta a Roma "Il fu-

rioso all'isola di San Domingo" 

e alla Scala "Lucrezia Borgia", 

che viene salutata dalla critica e 

dal pubblico come un capolavoro. 

L'anno successivo firma un con-

tratto con il San Carlo di Napoli 

che prevede un'opera seria all'an-

no. La prima che deve andare in 

scena è "Maria Stuarda", ma il 

libretto, tratto dal noto dramma di 

Schiller, non passa il vaglio della 

censura a causa del finale cruento: 

DOMENICO  GAETANO  MARIA  DONIZETTI 

Segue>> 

Bergamo: il museo donizettiano 

Bergamo: il teatro comunale 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Gaetano_Donizetti_2.jpg
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i censori napoletani erano ben noti 

per pretendere solo il "lieto fine". 

In dieci giorni Donizetti adatta la 

musica ad un nuovo testo, 

"Buondelmonte", che viene ac-

colto non certamente in modo po-

sitivo. Ma la sfortuna di quest'ope-

ra non finisce: "Maria Stuarda", 

ripresentata nella sua veste origi-

nale alla Scala nel 1835 finisce in 

un clamoroso fiasco causato dalle 

pessime condizioni di salute della 

Malibran, nonché dai suoi capricci 

da diva. 

In seguito al volontario ritiro dalle 

scene di Rossini nel 1829 ed alla 

prematura e inaspettata morte 

di Bellini nel 1835, Donizetti rima-

ne l'unico grande rappresentante 

del melodramma italiano. Pro-

prio Rossini gli apre le porte dei 

teatri della capitale francese e invi-

ta Donizetti a comporre nel 1835 

"Marin Faliero" da rappresentare 

a Parigi. 

Nello stesso anno a Napoli arriva lo 

straordinario successo di "Lucia di 

Lammermoor", su un testo di 

Salvatore Cammarano, il libretti-

sta, successore di Romani, più im-

portante del periodo romantico, 

che già ha collaborato con Merca-

dante, Pacini e che scriverà suc-

cessivamente per Verdi quattro 

libretti, tra i quali quelli per "Luisa 

Miller" e "Il trovatore". 

Tra il 1836 e il 1837 vengono a 

mancare i genitori, una figlia e l'a-

dorata moglie Vírginia Vasselli, 

sposata nel 1828. Neanche i lutti 

familiari rallentano la sua ormai 

frenetica produzione. 

In ottobre, amareggiato per la 

mancata nomina a direttore del 

Conservatorio come successore di 

Nicola Antonio Zingarelli, prende la 

decisione di abbandonare Napoli e 

di trasferirsi a Parigi. Torna in Ita-

lia, a Milano, nel 1841. 

Ha così l'occasione di assistere alle 

prove del "Nabucco" di Verdi nel 

1842 e rimanendone impressionato 

si adopera per far conoscere il gio-

vane compositore a Vienna. 

Nello stesso anno dirige a Bologna, 

su invito dello stesso autore, una 

memorabile dello Stabat Mater 

di Rossini, il quale vorrebbe che 

Donizetti accettasse l'importante 

incarico di maestro di cappella a 

San Petronio. Il compositore non 

accetta in quanto anela a coprire 

quello, ben più prestigioso e più 

remunerativo, di Kapellmeister 

presso la corte asburgica. 

A Parigi nel 1943, durante le prove 

di "Don Sebastiano", tutti notano il 

comportamento assurdo e strava-

gante del compositore, colpito da 

frequenti amnesie e intemperanze 

a dispetto della riconosciuta affabi-

lità e sensibilità. 

Sono i primi sintomi di una trascu-

rata sifilide, che alla fine del 1845, 

lo porterà a subire una  grave pa-

ralisi cerebrale e ad una successiva  

demenza generativa. 

Il 28 gennaio 1846 il nipote Andrea 

lo sottopone ad un consulto medi-

co; pochi giorni dopo Donizetti vie-

ne rinchiuso in una casa di cura di 

Ivry, vicino a Parigi, dove rimane 

per ben diciassette mesi. 

Il 6 ottobre 1847, quando ormai il 

compositore è paralizzato viene 

portato a Bergamo dallo stesso 

nipote e sistemato a casa di amici 

che si prendono cura di lui fino alla 

sua fine. Gaetano Donizetti muore 

l'8 aprile 1848. 

PERSONAGGI  BERGAMASCHI 

La città di Bergamo gli ha dedicato: 

 Il teatro comunale. 

 Il museo donizettiano. 

 La biblioteca musicale Gaetano Doni-
zetti. 

 Il conservatorio denominato Istituto 
Superiore Studi Musicali Gaetano 

Donizetti. 

<< continua “DOMENICO GAETANO MARIA DONIZETTI” 

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Donizetti 
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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. 

 La söcia l’è pès de la tempèsta. 

La siccità è peggio della tempesta (grandine).  

 L’aqua la porta bé a chi ènd i söche, la mé-

na gram a chi énd ol formèt. 

La pioggia porta bene a chi vende zucche, causa danni 

a chi vende il frumento (grano).  

 La prima aqua l’è chèla che bagna. 

La prima acqua è quella che bagna. 

 L’erba l’è buna töta, fò che l’erba gösa. 

L’erba è tutta buona, tranne l’erba aguzza.  

 L’ort a l ‘val tat come ü pursèl mort. 

L’orto vale tanto quanto un maiale morto. 

 La buna cantina l’è chèla che fa bu ‘l vi. 

La buona cantina è quella che rende buono il vino. 

 La pianta che fa mia frot, s’la tàia a s’la bö-

ta sö’l föch. 

La pianta che non dà frutto, la si taglia e la si getta sul 

fuoco.  

 Ledàm de pàia, a l’ fa batàia, ledàm de fòia, 

öna palanca. 

Il letame ottenuto con la paglia fa tanta resa (raccolto), 

il letame ottenuto con le foglie non vale niente. 

 Lüf no màia lüf. 

Lupo non mangia lupo. 

 La mort del lüf l’è la salüte di pégore. 

La morte del lupo è la salute (vita) delle pecore.  

 La galina piculina la par sèmper noelina. 

La gallina piccola sembra sempre giovane. 

 La prima galina che canta l’è chèla che à 

facc ’löv. 

La prima gallina che canta è quella che ha fatto l’uovo. 

 L’è mèi vèss parécc de la galina che del gal. 

Meglio essere parenti della gallina che del gallo.  

 L’è mèi vèss osèl de bòsch che osèl de ga-

bia. 

E’ meglio essere un uccello di bosco (liberi) che un uc-

cello in gabbia.  

 La vòlp la pèrd ol pél ma mia i ésse. 

La volpe perde il pelo ma non i vizi. 

 La pàia apröf al föch la se ‘mpia. 

La paglia vicino al fuoco si accende (brucia).  

 La buna moér la fa ’l òm bu. 

La buona moglie rende buono anche il marito. 

 La ròba metida ’n vedrina l’è l’öltima endi-

da. 

La merce esposta in vetrina è l’ultima ad esser vendu-

ta. 

 La dòna braa la fa la ca, la dòna mata l’la fa 

desfà. 

La donna saggia costruisce la casa (una famiglia), la 

donna stolta la distrugge. 

 La mórt la domanda mai permèss.  

La morte non chiede permesso (arriva senza avviso). 

 La crus la à sèmper a la cà del mórt. 

La croce va sempre alla casa del morto. 

 La salüte no l’è mai pagada. 

La salute non ha prezzo.  

 La bòca l’è mai straca se no la sent de aca.  

La bocca non è stanca (sazia) se non sente di mucca 

(formaggi). 

 L’è belfà a criticà, bisògna proà a fa. 

E’ facile criticare, bisogna provare a fare (operare diret-

tamente). 

 L’aqua la fa cantà i rane ‘n pansa. 

L’acqua fa cantare le rane nella pancia. 

PROVERBI  BERGAMASCHI 

Bergamo: Accademia carrara 

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

CULTURA - TRADIZIONI 

L  



E  anche quest’anno la ProLoco organizza la sua super festa estiva presso l’area feste di Via G. Ga-

ribaldi con servizio bar, cucina e pizzeria, tombolate e tanta musica…Ecco a Voi il programma! 
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EVENTI 

FESTA DELLA PROLOCO 2014 

MARTEDI’ 26 AGOSTO 
 

Animazione per grandi e piccoli, balli di 
gruppo, latino americano e danza del 

ventre con il gruppo 
 

JUKE BOX LATINO 

 

 VENERDI’ 29 AGOSTO 
 

Serata all’insegna del rock italiano: 
tributo al grande Vasco Rossi con la 

cover band 
 

BLASCOVER 

 

MERCOLEDI’ 27 AGOSTO 
 

Cover Rock Blues con il gruppo 
 

ONE ROCKS BAND 

 

GIOVEDI’ 28 AGOSTO 
 

Tributo ai Doors con la cover band 
 

RISING DOORS 

 

 SABATO 30 AGOSTO 
 

Tributo ai mitici Fab Four con la cover 
band 

 

THE SHOUT 

 

 DOMENICA 31 AGOSTO 
 

Serata rockabilly con il gruppo 
 

WOLFABILLY and 

THE SILVERY MOON 
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INIZIATIVE 

PROSSIME INIZIATIVE 

DICEMBRE 2014 
 
Mercatini di Natale 

Fine settimana in visita ai Mercatini di Natale...da non perdere! 

Pranzo sociale 
Pranzo sociale aperto alla comunità in un’atmosfera natalizia e ricca di sorprese! 

AGOSTO 2014 
 

Feste Patronali dal 9 al 17 agosto 
Nove intense giornate durante le quali celebreremo i Santi Patroni di Bonate Sopra: 
Santa Maria Assunta, San Lorenzo e San Rocco. 
Sante Messe e processioni, ma anche serate originali organizzate da alcune associa-
zioni del Paese per ritrovarci in piazza o in oratorio e trascorrere qualche ora insieme!  

INTERVISTE 
 
Perché non scoprire qualcosa sul nostro paese attraverso chi ci abita o chi ci ha abitato? Chiedendo 
come il paese è cambiato, quali erano le tradizioni, chiedendo di raccontarci di tutte quelle cose che si 
sono perse? E perché no, chiedendo loro di raccontarsi, di raccontare la loro storia? 
 
Questa è l’idea che la Pro Loco vorrebbe realizzare a partire dal prossimo numero. Vogliamo dedicare 
una pagina del giornalino a quelle persone del nostro paese che tutti conosciamo o abbiamo conosciu-
to, a quelle persone che, in qualche modo, “hanno fatto la storia”. 
 
Se ritenete di essere una di queste persone e volete raccontarvi o se conoscete/avete conosciuto qual-

cuno che ha/aveva tanto da dire e offrire, questo è il Vostro momento! 
 
Contattate il Presidente Sig.ra Marzia Boroni al 347 0907771 e realizzeremo un’intervista ad 
hoc per Voi! 
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COMUNICAZIONI 

 

TESSERAMENTO  2014 

AUGURI 

 

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

 

 Partecipare alle gite a prezzi ridotti 

 Ricevere puntualmente i volantini delle nostre gite e iniziative varie 

 Ricevere gratuitamente il nostro giornalino “Pro Loco Notizie” 

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

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

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

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

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

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

 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. 
 
NB: altri negozi e/o attività che si renderanno disponibili per questa iniziativa verranno comunicati successivamente 
 

La quota associativa 2014 è di € 10,00 
 

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

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 appuntamenti) 

Tel. 035 994829 
(ambulatorio) 

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

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



 


