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D a Domenica 2 a Martedì 4 Aprile 2017, nelle 
sedi FieraMilanoCity (l’innovativo quartiere fieristico 
cittadino)  e MiCo (uno tra i più grandi centri congressi 
d’Europa e del mondo), si è svolta la Borsa Interna-
zionale del Turismo (il BIT). 
La PRO LOCO di Bonate Sopra era presente al BIT, 
in collaborazione con l’ UNPLI regionale, presso lo  
stand della Lombardia con l’obiettivo di farci cono-
scere e divulgare le nostre iniziative. Con delle 
locandine fornite da Promoisola, anch’essa pre-
sente allo stand, abbiamo “catturato” l’attenzione 
del pubblico parlando della nostra isola collocata 
nell’entroterra, altro che circondata dal mare… 
queste poche parole hanno fatto sì che la gente si 
fermasse a chiedere spiegazioni… UN ISOLA cir-
condata dai torrenti Adda e Brembo....  

 
Allo stesso modo abbiamo partecipato alla Fiera 
dell’Editoria Italiana (da mercoledì 19 a dome-

nica 23 aprile 2017) a Milano Rho-Pero, per far 
conoscere, sempre nello stand della Lombardia, i 
nostri incontri culturali e le nostre storie. 

In particolare è stato presentato il libro “Il Pada-
zionario“ e alcuni dei vincitori del concorso 
“Salva la tua lingua locale”, davanti ai presi-
denti delle Pro loco Lombardia sig. Pietro Segalini 
e nazionale sig. Nino La Spina e al prof. Costanti-
no Cipolla Professore Ordinario di Sociologia Ge-
nerale e di Sociologia della Salute presso la Facol-
tà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna.  

Marzia Boroni 

BIT 2017 - BORSA INTERNAZIONALE TURISMO 
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L ’  Amministrazione Comunale in collaborazione 
con il Gruppo Cultura si è recata, sabato 24 giu-
gno scorso, con un gruppo di Bonatesi al Sacrario 
di Redipuglia (GO) dove, durante la cerimonia or-
ganizzata dalla sezione Bersaglieri di Pordenone, 
sono state consegnate le medaglie ricordo dei no-
stri Caduti nel conflitto mondiale del 1915/1918.  

Era presente la fanfara dell’11° Reggimento Ber-
saglieri ed un picchetto in armi che all’inizio della 
cerimonia ha reso gli onori militari agli oltre cento-
mila caduti le cui salme riposano nel Sacrario. 
 
Erano presenti i rappresentanti delle varie Asso-
ciazioni combattentistiche di Bonate Sopra e 
Ghiaie oltre alla giunta comunale al completo con 
in testa il Sindaco Massimo Ferraris che ha ricevu-
to le 43 medaglie dalle mani della Presidente della 
regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani. 
 
Ognuna di queste medaglie porta inciso il nome 
del Caduto ed il suo reparto di appartenenza e 
verranno ora raccolte in una teca e conservate nei 
locali Comunali ed esposte in un apposita sala in 
occasione del prossimo IV° novembre. 
 
Anche la Pro Loco era presente con la sua Presi-
dente ed alcuni soci. 

SACRARIO MILITARE DI REDIPUGLIA (GO) 

Valter Mazzola 

CONSEGNATE AL SACRARIO MILITARE DI REDIPUGLIA LE MEDAGLIE 
COMMEMORATIVE AI CADUTI BONATESI DELLA GRANDE GUERRA 

MANIFESTAZIONI 

e  FIERA  DELL’EDITORIA  ITALIANA  A  MILANO 
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CULTURA 

L a sera di mercoledì 29 marzo 2017 è stato 
nostro ospite il prof. Erminio Gennaro di Berga-
mo per presentare il suo poemetto in dialetto tre-
vigliese sull’evento storico del 28 febbraio 1522, e 
cioè, per dirla con il titolo dell’opera, sul “Miràcol 
de la Madòna de Sant’Üstì”.  

Ha illustrato dapprima la vicenda storica realmen-
te accaduta del generale Odet de Foix visconte di 
Lautrec, comandante dell’esercito francese in 
guerra contro la Spagna, che voleva mettere a 
ferro e a fuoco Treviglio per lo spavaldo rifiuto di 
fornire vettovaglie ad un reparto delle sue truppe 
di passaggio nel territorio. 
 
Nonostante l’intervento di influenti personalità, 
come Bernardino Visconti e il potente prevosto di 
Pontirolo che inviò al generale il proprio vicario 
Andrea Serbelloni, nonostante l’atto di sottomis-
sione dei consoli  che andarono incontro a Lautrec 
con la corda al collo, offrendogli le chiavi del bor-
go, il generale si mostrò determinato a portare a 
compimento la propria vendetta. 
Alla notizia che Lautrec stava marciando su Trevi-
glio, la gente, spaventata, fuggì per le campagne 
circostanti, mentre soprattutto le donne e i bambi-
ni si rifugiarono nei conventi e nelle chiese. 
Il 28 febbraio, di primo mattino, già erano in atto 
le ruberie e i primi atti di devastazione, quando, 
alle ore 8.00, un inaspettato suono di campane si 
diffuse dal campanile della chiesina del monastero 
delle monache di Sant’Agostino. Si aggiunsero poi 
le voci concitate di chi gridava al miracolo: l’ im-
magine della Madonna, dipinta sul muro interno 
della chiesa confinante col campanile, versava la-
crime.  
Lautrec fu dapprima incredulo; quindi fece con-
trollare dai suoi uomini, poi volle controllare lui 
stesso. Di fronte al fatto inspiegabile, dovette ar-

rendersi e, in segno di omaggio alla Vergine, de-
pose ai suoi piedi il proprio elmo e la propria spa-
da, che ancora oggi sono esposti nel santuario 
trevigliese sotto l’affresco miracoloso. 
Il prof. Gennaro, attraverso la proiezione di alcune 
slide,  ha spiegato i momenti più significativi di 
tutta la vicenda. Il poemetto ricostruisce la vicen-
da  storica abbastanza fedelmente e dunque con 
precise figure storiche, ma vi sono inseriti anche 
personaggi trevigliesi del nostro tempo o del re-
centissimo passato.  
L’autore immagina di aver ritrovato il manoscritto 
di un trevigliese del Cinquecento che, catturato 
durante un pellegrinaggio in Terrasanta, ha finito i 
suoi giorni in Cina, dove era stato venduto ad un 
Mandarino che si chiamava –ecco uno dei tanti 
giochi di parole dell’opera- Aràns-Sügùsh. E là 
compose il poemetto. Tutto questo si legge nelle 
pagine poste alla fine del poemetto, dove anche si 
scrive che il libro è stato esaminato da esperti ci-
nesi del Gabinetto Radiocartologico Popolare Vhà-
ià-che-ta-Fühlmine, e che la carta usata presenta 
la caratteristica lavorazione della carta-riso pre-
giata di marca Stràh-Còcia, ottenuta con un liqui-
do speciale detto Sphü-da. E per sapere come il 
poemetto sia tornato a Treviglio, occorre leggere 
la esilarante introduzione. 
 
Si tratta dunque di un’opera pervasa da comicità, 
dai toni ironici, vivace e di scorrevole lettura, con 
accanto al testo dialettale una trascrizione italiana 
per quanti avessero difficoltà nella lettura del dia-
letto.  

LA MADONNA DI SANT’AGOSTINO 

Al miràcol de la Madòna de Sant’Üstì  
 
Assieme al libro un cofanetto con due CD con la 
lettura integrale fatta dallo stesso autore. 
Chi fosse interessato all'acquisto può rivolgersi alla 
Proloco. 

Treviglio: il santuario della 
Madonna delle lacrime 

Anche quest’anno la PRO LOCO di BONATE SOPRA ha proposto il 3° ciclo di incontri culturali:  “IÈR … INCÖ… DOMÁ” otte-
nendo un buon successo e seguito.  
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A ll' interno del 3 ciclo di incontri culturali anche 
il sig. Ruggeri ha presentato il libro il " Padazio-
nario ": 
Prendendo spunto dallo Svizzionario, un simpati-
co libretto che raccoglie tutte le particolarità 
dell’italiano parlato in Svizzera, abbiamo realizzato 
il Padazionario che a sua volta raccoglie le partico-
larità dell’italiano parlato in Padania. Il Padaziona-
rio, che nasce da una brillante intuizione di Gilber-
to Oneto, una delle tante, non è però una sempli-
ce raccolta di termini e modi di dire, ma vuole es-
sere un vero e proprio “manuale di resistenza lin-
guistica per polentoni”. 
Ovviamente la via maestra per dimostrare la no-
stra identità linguistica rimane il ricorso al-
la maderlèngua (il termine “dialetto” va abolito), 
tuttavia esiste un secondo campo d’azione lingui-
stico, infatti anche parlando in italiano possiamo 
testimoniare la nostra padanità. Senza neppure 
accorgercene lo facciamo già ogni giorno, con ter-
mini e modi di dire che crediamo italiani ed invece 
sono conosciuti e diffusi solo nella valle del Po: 
due esempi veloci, da noi si dice anguria e branzi-
no, ma se varcate gli Appennini diventano 
“cocomero” e “spigola”. Aggiungiamoci cacciavite: 
non crederete davvero che sia utilizzato da tutti i 
cittadini italiani? 
Sia chiaro che non ci siamo inventati nulla, né ab-
biamo creato a tavolino una lingua astrusa e im-
maginaria, ma ci siamo solo limitati a registrare le 
particolarità dell’italiano utilizzate ogni giorno dai 
padani. Già negli anni ’70 il celebre studioso Tullio 
de Mauro nel suo «Storia linguistica dell’Italia uni-
ta», affrontava l’argomento delle varianti regionali 
dell’italiano individuando 4 varianti principali: 
l’italiano parlato in Toscana, quello parlato a Ro-
ma, l’italiano meridionale e l’italiano settentriona-
le, che noi preferiamo definire italiano padano. 
Allo stesso modo la quasi totalità dei vocaboli e-
lencanti nel Padazionario compare già nei più pre-
stigiosi vocabolari di italiano, dove vengono di 
norma indicati come settentrionalismi, venetismi, 
lombardismi, piemontesismi, ecc, ecc. anche se i 

vocabolari di italiano si occupano di un’altra lin-
gua, l’italiano, quindi in fatto di padanismi vanno 
sempre presi con le pinze. Capita infatti di leggere 
che pota, modo di dire che va forte a Bèrghem, 
Brèsa e Crèma sia da loro indicato come espres-
sione di ira e sdegno, mentre in realtà è utilizzato 
per l’esatto opposto, per manifestare un senso di 
misurata rassegnazione, talvolta mista a stupore. 
Il Padazionario però non è solo testimonianza i-
dentitaria, è anche autodifesa e rivolta. Quando la 
Guardia di Finanza multa una pescheria ligure, 
solo perchè sul banco espone un cartello con la 
scritta muscoli, al posto dell’italico “cozze”, è evi-
dente l’ingiustizia cui siamo sottoposti. Il Padazio-
nario invita quindi a resistere a questa repressione 
linguistica, il nostro sogno è che le pescherie liguri 
continuino a vendere i muscoli e quelle venete i 
peoci. Libertà di parola! 
Non basta però limitarsi a difendere i termini e le 
espressioni padane che utilizziamo già tutti i gior-
ni, dobbiamo padanizzare il più possibile il nostro 
italiano, e per farlo basta far ricorso a parole e 
modi di dire ripresi dalla nostre maderlèngue, così 
che rientri dalla finestra ciò che l’italianizzazione 
ha buttato fuori dalla porta della nostra casa. È 
autodifesa. 
Anche in questo caso non ci siamo inventati nulla, 
ma siamo solo arrivati in ritardo come spesso ca-
pita a noi padani, visto che da decenni è in atto un 
processo di romanizzazione e di meridionalizzazio-
ne dell’italiano già segnalato da Eugenio Montale 
nel 1959 quando dalle colonne del Corriere della 
Sera lamentava «l’aggressione che la lingua italia-
na subisce da parte dei dialetti… perpetrata da 
radio e TV (lingua italiana in bocca meridionale)». 
Ormai la televisione italiana ci rovescia addosso 
ogni giorno termini ed espressioni quali 
“capocciata”, “sono poco studiato”, “nato impara-
to”, “schifio”, “sono schifato”, “che c’azzecca” con-
dito da un diluvio di passati remoti, (“stamattina 
andai”: no, stamattina sono andato!) di congiunti-
vi imperfetti (“andassero a lavorare!”: no, che va-
dano a lavorare!) e di altre forme che ci sono e-
stranee. I due esotismi che più dilagano in Pada-
nia sono “minchia” e “fottere”, quasi mancassero 
equivalenti padani, quasi fossero concetti a noi 
ignoti! Così quando si sente un muratore berga-
masco doc che, a dispetto di tutti gli stereotipi, 
esclama ogni tre per due “Miiiiiinchia”, si capisce 
che c’è qualcosa che non va, che è giunto il mo-
mento di scrivere il Padazionario. 
Un libro tanto particolare necessita però di alcune 
istruzioni per l’uso, di alcune avvertenze. Ve ne 
sarete già accorti, non abbiamo avuto alcuna re-
mora ad utilizzare il termine Padania, che non è 
affatto un termine politico coniato di recente come 
credono in molti, ma un nome nato almeno 115 
anni fa, utilizzato per designare un concetto, 
un’idea che ha almeno 2.500 anni di storia: in-

Segue>> 

IL PADAZIONARIO 

CULTURA 



 

 

somma un bel nome per la nostra terra. 
Ovviamente nel Padazionario non c’è tutto, molti 
termini mancano, molte espressioni non sono sta-
te registrate ed è quindi normale che il lettore 
possa accorgersi che una sua particolarità lingui-
stica semplicemente non c’è: ricordate che il Pa-
dazionario vuole essere solo un primo passo, il 
lavoro da fare, tutti assieme, è ancora lungo. 
Allo stesso modo i lettori saranno portati a credere 
che nel Padazionario c’è anche qualcosa di troppo, 
termini e modi di dire che sembreranno loro estra-
nei, se non foresti: già me li immagino sbottare 
«ma io questo mica lo conosco». 
In effetti a fronte di molte voci pan-padane sono 
presenti anche termini ed espressioni tipiche solo 
di una certa area padana. Ogni volta che vi sem-
brerà di incontrare un termine simile, prima di 
giurare che non vi appartiene, dovrete però proce-
dere con i piedi di piombo, perchè nel processo di 
italianizzazione abbiamo perso molto. Facciamo 
qualche esempio, il vocabolo mona è considerato 
tipicamente ed esclusivamente veneto, eppure 
compare con il medesimo significato nel Tirabo-
schi, vocabolario di Bergamasco - Italiano del 
1867, così come monada compare anche nel Che-
rubini, il vocabolario di Milanese - Italiano del 
1840. È quindi lecito ipotizzare che un tempo que-
sti termini avessero un areale d’uso ben più am-
pio, per lo meno fino a quando l’italianizzazione 
non ha comportato anche la compartimentazione 
geografica delle nostre maderlèngue. Discorso a-
nalogo per scarsela ancora una volta considerata 
tipicamente veneta, diffusa però anche nella Lom-
bardia orientale, in Valtellina, nel lecchese, persi-
no in Canton Ticino e con significati simili anche in 
Piemonte. 
Qualora poi un termine risultasse davvero estra-
neo alla vostra piccola patria padana, considerate 
queste voci come un utile suggerimento, in fin dei 
conti è sempre meglio prendere in prestito un ter-
mine da qualche vicino di casa padano, che ricor-
rere a termini molto più esotici: insomma meglio il 
ligure belin che “minchia”! 
 
D’altro canto abbiamo rilevato anche molti termini 
e molte voci pan-padane, ovvero diffuse in tutta la 
Padania, molte di più di quelle che ci si poteva a-
spettare. Tra queste voci segnaliamo barba per 
“zio”, cicinin, ronco, ghel, pertica, bolognino al 
posto dei misteriosi “sanpietrini” di cui parla la 
Rai, anguria in opposizione a “cocomero”, branzi-
no vs “spigola” e molti altri. Una nota particolare 
per balcone che come sinonimo di “finestra” com-
pare anche nella famosa canzone Nóter de Bèr-
ghem… a la finèstra n’ ghe dis ol balcù. In realtà 
non solo nóter de Bèrghem, ma anche a Genova e 
a Venesia a la finèstra i’ ghe dis ol balcù! Per certi 
versi è stato persino emozionante accorgersi che 
taluni vocaboli che comunemente si crede siano 
tipici solo di una data porzione della Padania sono 

in realtà pan padani, li abbiamo cercati uno ad 
uno verificando la loro distribuzione regione per 
regione, facendo così crollare tanti artificiali stec-
cati del “divide et impera” che li volevano tipici di 
una sola zona. Pensiamo ai navigli che sono mila-
nessimi, ma non sono solo tipici di Milan, prova ne 
sia il Naviglio di Ivrea, il Naviglio di Modena e il 
Naviglio della Brenta, scritto al femminile come 
vuole la tradizione padana. Proseguiamo con la 
panada, piatto povero della cucina padana a base 
di pane secco, preparato in Piemonte, Lombardia, 
Trentino, Veneto ed Emilia più o meno allo stesso 
modo, eppure le ricette che si trovano in rete ci 
tengono spesso a specificare che la tal panada sa-
rebbe solo veneta, piemontese, trentina, ecc. 
quando in realtà le differenze sono modeste e la si 
potrebbe semplicemente chiamar panada, aggiun-
gendo padana, giusto per non confonderla con la 
“panada sarda”, quella sì completamente diversa. 
Discorso analogo per tanti altri termini quali picio, 
ritenuto piemontessissimo, ma comunemente uti-
lizzato ben al di fuori del Piemonte, per non parla-
re delle calli di Venesia che lungi dall’essere una 
particolarità lagunare sono un termine che in Pa-
dania troviamo diffuso dai mari ai monti con il si-
gnificato di via stretta o di apertura. La calla infat-
ti è un sentiero di norma aperto nella neve, in Ti-
cino ancora oggi lo “spazzaneve” è detto callane-
ve, mentre la callaia è un varco in una siepe, co-
me si legge nella stesura del 1827 de I Promossi 
Sposi: purtroppo poi il Manzoni ha ritenuto questo 
termine troppo lombardo e in seguito lo ha 
“annegato in Arno” e sostituito con “apertura”. 
 
Adesso tocca a voi, cercate di inserire pian piano 
qualche parola padana nel vostro italiano e giorno 
dopo giorno riconquistatevi un minimo di libertà 
linguistica. È evidente che ogni qual volta sfogge-
rete il vostro italiano padanizzato rischierete di 
essere tacciati per ignorantoni, vi diranno che non 
siete buoni a parlar italiano, anche se in verità so-
no proprio i padani quelli che più si son dati da 
fare per imparar la lingua italiana. 
In risposta a queste bassezze dovrete semplice-
mente far notare che non si tratta di ignoranza, 
né di errori, la vostra è una libera scelta, ovvero 
sapete qual è la forma standard, ma preferite e-
sprimervi padanamente, in un modo che sentite 
più vicino a voi stessi: rispondete semplicemente 
che siete dietro a parlar un italiano padanizzato. 
Sentitevi liberi di parlar come volete, sentitevi li-
beri di parlar padanamente, nessuno ve lo può 
impedire. 

<< continua “ IL PADAZIONARIO” 

Chi volesse approfondire l’argomento trova 
il libro nelle librerie specializzate al costo di 
18 € 
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L a Pro-Loco di Bonate Sopra, 
in collaborazione con la Parroc-
chia San Vittore di Terno e 
l’associazione Amici di Carvisi 
Cabanetti, il 1° maggio scorso 
ha organizzato un’escursione 
storico-artistica sui vicini territori 
di Terno d’Isola, Sotto il Monte, 
Mapello per poi concludere in 
Bonate Sopra. Si tratta di un 
programma di scoperta (o risco-
perta) delle proprie radici stori-
che, artistiche ma anche spiri-
tuali e naturalistiche avvalendosi 
delle Guide di Promoisola: Sergio 
Limonta, nostro concittadino, e 
Rino Previstali d’Almenno S. Bar-
tolomeo. Oltre alla Pieve di Ter-
no e all’Oratorio dell’Annunziata 
di Bonate Sopra, si doveva quin-
di fare anche un’escursione nel 
Parco sovracomunale del Ca-
mandellino, che investe i comuni 
di Terno, Sotto il Monte e Mapel-
lo, tra pause d’osservazioni sto-
riche, geomorfologiche ambien-
tali e letture poetiche curate per 
noi dal noto e super premiato 
poeta, nostro concittadino, Al-
fredo Maestroni[¹]. Il maltem-
po ha, di fatto, limitato la visita 
alla Pieve e all’Oratorio, mentre 
all’ area Camandellino abbiamo 
ridato appuntamento nel mese di 
luglio con le stesse Guide di Pro-
moisola. Dunque, nonostante la 
giornata piovosa, una cinquanti-
na di persone ha voluto seguire 
la lettura storica, artistica e spi-
rituale della Pieve San Vittore; 
una struttura ecclesiastica che 
ha origini nella prima metà del 
Cinquecento (1537) e dunque 
rivestita nel tempo da una pro-
fonda carica spirituale che trae 
forza controriformista dalla Ri-
forma luterana (iniziata nel 
1537) e conseguente Riforma 
cattolica. Tutto ciò lo abbiamo 
colto nella luminosa struttura 
architettonica, che spazia tra il 
neogotico e il rinascimentale, 
fino a debordare nei secoli suc-
cessivi tra il Barocco e Liberty. 
Lo abbiamo colto soprattutto 
nelle numerose tele e affreschi 
murali dei vari artisti del tempo, 
soprattutto dal pittore Carlo Ce-

resa (1606-1679): un artista de-
finito “così marcatamente berga-
masco, così assai sorprendente”. 
La visita alla storica Chiesa ma-
dre dell’Isola è stata dunque an-
che un’occasione per riflettere 
sui tanti capolavori del gran Ma-
estro di San Giovanni Bianco 
presenti a noi “fuori porta”. Ope-
re pittoriche che hanno coinvolto 
tutto il periodo artistico del noto 
Artista, poiché nella parrocchiale 
e in sacrestia abbiamo ritrovato 
sia le sue tele giovanili sia gli 
affreschi d’età matura. Venti le 
tele del Ceresa, se computiamo 
le opere che, con stile succoso e 
risoluto, raffigurano i “Misteri 
del Rosario” posti a corollario 
della centrale “Madonna con il 
Bambino in gloria e i Santi 
Domenico e Carlo Borromeo”: 
l’eccellente pala eseguita verso 
gli Anni Sessanta del XVII seco-
lo. Oltre, naturalmente, la tea-
trale pala giovanile rappresen-
tante la “Pietà” (Anni Trenta), 
eseguita per l’Altare dell’ Addolo-
rata. Non meno espressive le 
altre due pale del “Battesimo 
di Cristo” (Anni Quaranta): tut-
tavia dissimili per manierismo, 
cromatismo e influssi caravagge-
schi. Capolavoro prospettico e 
descrittivo anche la “veneteggian
-te” tela della “Natività di Ma-
ria” (Anni Cinquanta), posta 
nell’imbotte dell’ Altare del Suf-
fragio. Quattro gli affreschi cere-
siani e tutti d’età matura: 
“Angelo Nunziante” e “Madon
-na Annunziata”, entrambi e-
seguiti direttamente da lui sul 
frontone dell’arco trionfale come 
il capolavoro in sacrestia che raf-
figura la “Crocifissione con 
Maddalena e Donatore”, posto 
sotto la quadripartita volta a cro-
ciera con al centro i dorati “An-
geli volanti con simboli della 
Passione”. Si tratta di un patri-
monio artistico, tutto bergama-
sco e lombardo, che accanto ad 
altri pittori eccellenti come Enea 
Salmeggia, detto il Talpino, 
Francesco Cappella, detto Dag-
giù, Giovanni Raggi e d’altri im-
portanti pittori come Bartolomeo 
Nazari e Giuseppe Peverada, 

hanno permesso al sovrinten-
dente Napoleoni di voler inserire 
tale struttura ecclesiastica nel 
patrimonio dei monumenti na-
zionali. Certo, non potevano 
manca la descrizione delle origini 
di questa Chiesa Madre dell’Isola 
Bergamasca e anche l’ interpre-
tazione artistica e spirituale di 
altre tele e altri affreschi cinque-
centeschi che restano celati sot-
to le numerose pale d’altare o 
riaffiorano ai lati o in alto, tra le 
finestre, come quelli dei patroni 
e conpatroni del nostro territorio 
isolano soggetto alla Pieve.  

Non meno interessante la susse-
guente visita all’Oratorio dell’ 
Annunziata in località Cabanetti 
di Bonate Sopra. Nel cinquecen-
tesco impianto ad aula unica 
suddiviso in tre campate da una 
serie di lesene con capitelli, volta 
a botte tra sott’archi rinascimen-
tali, oltre alla mirabile tela di Cri-
stoforo Roncalli, detto il Poma-
rancio, presentata in ogni parti-
colare artistico, spirituale e teo-
logico dal Limonta, abbiamo ri-
trovato altre opere espressive, 
che hanno reso culturalmente 
rilevante la visione complessiva 
di tale scrigno bonatese ricco di 
storia e arte. Innanzi tutto lo 
storico cartiglio in arenaria con 
la perifrasi “indulgenza quotidia-
na”. Un insieme stilistico che ri-
sale al Seicento, come la pietra 
collocata sopra l’accesso setten-
trionale in forma di cornice con-
tenente lo stemma, in scudo o-
vale, nel quale vi sono scolpite in 
rilievo le chiavi della Chiesa e la 
tiara del Papa sopra l’iscrizione: 
“Sacro Sanctae Lateranensis Ec-
clesiae”: una pietrificata testimo-
nianza dell’antica indulgenza 

ALLA SCOPERTA DELLE NOSTRE RADICI CULTURALI 

Segue>> 
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giubilare ricevuta in basilica late-
ranense. Entrando dall’ingresso 
centrale abbiamo trovato il Fonte 
battesimale in marmo grigio, ve-
nato, scolpito secondo un criterio 
d’epoca e dotato di coprifonte 
lignea. Un’opera cumulativa che 
risale alla seconda metà del XVI 
secolo: dunque coeva all’epoca 
di costruzione dell’Oratorio. So-
pra il tempietto, in legno di no-
ce, la pala rappresentante: Ma-
donna in gloria con Bambino tra 
angeli, S. Caterina d’Alessandria 
e S. Lucia, datata 1612. Sopra 
l’ingresso secondario, il sette-

centesco dipinto, ad olio su tela 
ovale, raffigurante il vescovo S. 
Nicola di Bari. Nel sott’arco della 
terza campata a sinistra, la serie 
di piccoli affreschi che circonda-
no la più decorosa opera centra-
le: La Madonna del Rosario con 
S. Domenico da Guzman e S. 
Rosa. Un dipinto murale che ri-
sale al primo quarto del XVIII 
secolo: pertanto coevo al gene-
rale abbellimento della chiesa. Il 
gradevole affresco al centro ab-
sidale rappresenta l’ Annuncia-
zione: è un’opera eccellente del 
pittore Bernardo Luca Sanzi, fir-
mata e datata 1725. L’Altare 
maggiore, pur nella semplicità 
degli elementi decorativi a lato e 
sul paliotto, è apprezzabile come 
opera d’arte intagliata nel legno 
e dorata, così pure il tempietto 
del Tabernacolo con sportello 
parzialmente argentato.  
Nel primo arco di ritorno, a sini-
stra, il dipinto murale: Sacra fa-
miglia di fronte a Transito di San 

Giuseppe. Tonalità, disegno e 
periodo, richiamano lo stesso 
Bernardo Luca Sanzi. Nell’ intra-
dosso i sette piccoli affreschi 
rappresentanti: Natività, Presen-
tazione al tempio, Circoncisione, 
Sogno di San Giuseppe, Fuga in 
Egitto, Ritorno dall’Egitto, Gesù 
fra i dottori. La sovrastante can-
toria neo classicheggiante 
dell’organo è in legno intagliato, 
dipinto e parzialmente dorato 
all’inizio del XVIII secolo, mentre 
la strumentazione musicale, da-
tata 1733, è attribuita all’ eccel-
lente artista bergamasco Andrea 
Bossi. Sulla contro-facciata: Ge-
sù scaccia i mercanti dal tempio. 

Un affresco che ci riporta in am-
bito culturale del Settecento ber-
gamasco. Ancora più in alto la 
tela: Madonna del Rosario con 
Bambino, S. Maria Maddalena, S. 
Domenico di Guzmam e gruppo 
di devoti in preghiera per anime 
in Purgatorio. Un dipinto didatti-
co didascalico, ad olio su tela, 
che risale alla seconda metà del 
XVII secolo: l’artista, rimasto 
anonimo, ha probabilmente fre-
quentato le miglior botteghe pit-
toriche della Serenissima.  
Per concludere la giornata dedi-
cata alla cultura locale ci siamo 
spostati nella vicina sede degli 
Amici di Carvisi-Cabanetti, dove 
il poeta Maestroni[¹]   ha voluto 
donare all’Associazione di cui fa 
parte la sua targa di riconosci-
mento del premio internazionale 
“Il Golfo”, da lui ottenuta grazie 
alla descrizione lirica e storica 
del nostro territorio nella raccol-
ta “La Memoria Ineguale”. 
 L’emozionante cerimonia di con-

segna è stata resa ancor più so-
lenne con la musica al pianoforte 
dalla brava e giovane musicista 
Benedetta Caccia. 
Al termine, un’ottima Apericena 
preparata da Angelo, gestore del 
ristorante Carpe Diem di Terno 
d’Isola. Dunque, una bel pome-
riggio dedicato al piacere di sco-
prire e riscoprirne insieme le no-
stre profonde radici culturali: il 
tutto, per sottolineare che tutto 
questo non è né più né meno di 
altre realtà comunitarie e con ciò 
mai smettere di far amare e con-
servare fin oltre il nostro tempo 
di vita. 
 

 S.L. per Pro Loco di Bonate Sopra 

<< continua “ALLA SCOPERTA DELLE NOSTRE RADICI  CULTURALI” 

A conclusione del 3° ciclo di incontri a 
Palazzo Grimoldi-Bruni a Bonate Sotto 
ringrazio sentitamente la famiglia ospi-
tante,  i miei collaboratori, l’ Ammini-
strazione Comunale e tutti i relatori 
(poeta G. Medolago, G. Giavazzi, naturo-
pata R. Medolago, E. Gennaro, G. Rugge-
ri, B. Guasco per la conferenza dettaglia-
ta sull’anno 1917 1ª guerra mondiale) 
che tanto si prodigano per tenere in au-
ge la nostra cultura e la nostra madrelin-
gua. Ringrazio anche l’Associazione 
“Amici di Carvisi Cabanetti”, la parroc-
chia di Terno, i comuni di Bonate Sotto e 
Mapello e tutti i partecipanti. 
Ricordiamoci che la PRO LOCO siamo 
noi, perché ognuno di noi è un messag-
gero. Ogni volta che facciamo qualcosa 
per la storia e la cultura del nostro pae-
se , siamo PRO LOCO. 

[¹]  Alfredo Maestroni è un poeta di 
origini bergamasche pluripremiato e 
socio onorario dell' Associazione ami-
ci di Carvisi e Cabanetti. Na vo di 
Cabane  di Bonate Sopra vi è rima-
sto fino a sei anni poi si è trasferito a 
Bergoro di Fagnano Olona (VA), poi a 
Cairate (VA). Ora vive a Malnate (VA). 

Ha sempre mantenuto 
legami stretti coi luoghi di 
nascita e di gioventù, cui 
ha dedicato numerose 
composizioni che com-
paiono nell’ultima raccol-

ta poetica “La memoria ineguale”.  



 

 

Bimbi all’esercitazione 
dell’Unità cinofila  

Lezioni di Bocce a cura della 
Bocciofila di Bonate Sopra 

Lezioni di petanca  

Picnic al parco che fa angolo con le vie Roma e Leopardi 
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MANIFESTAZIONI 

GIOCA ESTATE (1ª TAPPA 12÷16 GIUGNO 2017) 
Gli ambienti  

Con “Sportivando” le nozioni di pallavolo 

Lezioni di Karate 

Lezione all’Unità Cinofila 
(UNAC) di Bonate Sopra 

Segue>> 
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MANIFESTAZIONI 

Marzia Boroni I piccoli mostri crescono... 

Finalmente si mangia a Gorno... 

<< continua “GIOCA ESTATE (1ª TAPPA 12÷16 GIUGNO 2017)” 

Immersi nella natura di Gorno 

Corso di bergamasco-inglese. 
La prima tappa è termi-
nata, alla prossima…. 

Ringraziamo vivamente i volontari, gli animatori e le associazioni 
sportive, che con il loro impegno profuso, hanno contribuito viva-
mente alla buona riuscita dell’iniziativa Gioca Estate 2017.  

Vi aspettiamo numerosi alla prossima tappa (17÷28 Luglio 2017). 

Piccoli esploratori nelle 
miniere di Gorno. 

Lo sport del tamburello 
proposto come novità 

Le nuove tenniste … 

Barometro all’interno della 
fattoria Ariete di Gorno 



 

 

G iuseppe Ghislandi, suc-
cessivamente Vittore Ghislan-
di, detto Fra' Galgario 
(Bergamo, 4 marzo 1655[– Ber-
gamo, dicembre 1743), è stato 
un pittore italiano. 

Giuseppe Ghislandi nasce a Ber-
gamo nel 1655, da Domenico e 
Flaminia Mansueti. 
La sua formazione avviene a 
Bergamo sotto Giacomo Cotta, 
incisore milanese, attivo in città 
come pittore di soggetti sacri, e 
sotto Bartolomeo Bianchini. Pro-
babilmente a influenzarlo in que-
sta prima fase oltre a Giovanni 
Battista Moroni, furono le opere 
di Carlo Ceresa e le nature mor-
te di Evaristo Baschenis. 
Nel 1675 entrò come frate laico 
nell'Ordine dei frati minimi nel 
convento di San Francesco da 
Paola a Venezia, assumendo il 
nome di Vittore, in città rimase 
fino al 1688, dedito allo studio 
delle opere di Tiziano e Paolo 
Veronese, a quest'anno è databi-
le il Ritratto di Domenico Ghi-
slandi. 
Rientrato a Bergamo si trasferi-
sce intorno al 1690 ancora a Ve-
nezia come allievo e collaborato-
re di Sebastiano Bombelli en-
trando in contatto con l'opera dei 
ritrattisti Nicolò Cassana, il fiam-
mingo Jan de Kerkchoven detto 
Giacomo da Castello e del ritrat-
tista boemo Johann Kupezky. A 
questo periodo possono risalire il 
Ritratto di Bartolomeo Mangano-
ni del 1695 circa, e conservato al 
Musée d'Art et d'Histoire di Nar-
bonne e il Ritratto di patrizio ve-
neziano. 
Nel 1701 circa ritorna a Berga-

mo. Di questo periodo sono il 
Busto di Vitellio Imperatore, del 
1702 e ora all'Accademia Carra-
ra di Bergamo, con il probabile 
pendant costituito dal Busto di 
un poeta laureato, ora in colle-
zione privata; il Ritratto del mar-
chese Rota e del capitano Brin-
zago, databile tra il 1702 e il 
1705; il Ritratto di gentiluomo, il 
Ritratto di gentiluomo e il Ritrat-
to di gentiluomo in giacca rossa, 
questi ultimi tre databili al 1705 
circa e in diverse collezioni pri-
vate. In questo periodo si perfe-
ziona sotto la guida di Salomon 
Adler, pittore ritrattista di origine 
polacca. 

Nella sua città natale iniziano le 
maggiori commesse da parte 
dell'aristocrazia locale, di queste 
fanno parte il Ritratto di genti-
luomo di casa Finardi del 1710; 
il Ritratto di Clara Benaglio Fi-
nardi del 1710, entrambi in col-
lezione privata; il Ritratto di gen-
tildonna con ventaglio del 1710 
circa; il Ritratto del conte Gero-
lamo Secco Suardo del 1711, 
conservato all'Accademia Carra-
ra di Bergamo; il Ritratto di Gian 
Domenico Tassi, databile tra il 
1710 e il 1715 della Collezione 
Koelliker; il Ritratto di gentiluo-
mo di casa Secco Suardo realiz-
zato tra il 1712 e il 1715, en-
trambi in diverse collezioni pri-
vate e il Ritratto del conte Gio-
van Battista Vailetti, databile al 
1720 circa, conservato alle Gal-
lerie dell'Accademia di Venezia. 
Nel 1717 si recò a Bologna: en-
trò in contatto con Giuseppe Ma-

ria Crespi, e fu nominato mem-
bro d'onore dell'Accademia Cle-
mentina. Tornato a Bergamo, 
l'artista creò ritratti definiti dai 
contemporanei capricciosi: i per-
sonaggi vestivano abiti incon-
sueti e orientaleggianti, a volte 
in pose arroganti. 
Di questi anni sono il Ritratto del 
conte Giovan Battista Vailetti, 
ora a Venezia, il Doppio ritratto 
del conte Giovanni Secco Suardo 
con il suo servo, conservato 
all'Accademia Carrara di Berga-
mo, e il Ritratto del dottor Ber-
nardi bolognese, in collezione 
privata. 
Secondo Francesco Maria Tassi 
dal 1732 "cominciò a dipingere 
col dito anulare tutte le carna-
gioni sino alla morte". 
Del 1732 circa sono l'Autoritratto 
dell'Accademia Carrara, e il Ri-
tratto di giovane, conservato al 
Museo civico Amedeo Lia a La 
Spezia. 

Tra il 1735 e il 1740 dipinse il 
Ritratto di Salomon Adler, ora in 
collezione privata a Bergamo. 
Nel 1737 rifece, con la nuova 
tecnica, il volto del Ritratto di 
Francesco Maria Bruntino e i ri-
tratti di Isabella Camozzi de' 
Gherardi, in collezione privata, il 
capolavoro Gentiluomo con tri-
corno al Museo Poldi Pezzoli, il 
Ritratto dell'avvocato Giacomo 
Bettami de' Bazini, il Ritratto di 
giovane pittore, entrambi all'Ac-
cademia Carrara di Bergamo e il 
Giovane con turbante, ora in col-
lezione privata. 
Morì nel Convento del Galgario, 
nel bergamasco. 

FRA’ GALGARIO 

Fonte:  Wikipedia 

Ritratto di Francesco Maria Bruntino 

Ritratto di Giovanni Secco Suardo 
e del servo 
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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. 

 Quando ü póer màrter a l’gh’à ‘l fé e la aca, l’è 
‘l momènt che l’crapa. 

 Quando un poveretto è riuscito ad avere il fieno e la mucca, 
è arrivato il momento di morire. 

 Quando m’sè dét in quater ass m’à finìt de fa i 
gradàss. 

 Quando siamo chiusi nella bara, abbiamo finito di fare gli 
sbruffoni. 

 Quando i parla bé de ergü, o l’è mórt o l’è a-
pröf a mör. 

 Quando parlano bene di qualcuno o è morto o gli manca 
poco. 

 Quando s’gh’à fam l’è bu töt. 

 Quando si ha fame è buono tutto. 

 Quando la barba la trà al bianchì, lassa la dòna 
e tàchet al vi. 

 Quando la barba incomincia a diventare bianca, lascia la 
donna e attaccati al vino. 

 Quando ü l’è pié de i a l’te parla po’ a’ ‘n latì. 

 Quando uno è sbronzo, ti parla anche in latino. 

 Quando s’è stacc iscotàcc de l’aqua cólda, a 
s’gh’à pura a’ de chèla frègia. 

 Quando si è rimasti scottato dall’acqua calda, si ha paura 
anche di quella fredda. 

 Quando la mèrda la mónta ‘n scagn a la spössa 
e la fa dàgn. 

 Quando la merda (persona anonima) diventa superba 
(accede a posizioni di comando) puzza e fa danni. 

 Quando ü laùr l’è facc, töcc i völ véss lodàcc. 

 Quando un’attività è giunta a compimento, tutti vogliono 
essere lodati. 

 .Quando ‘l póm l’è marüt a l’cróda. 

 Quando la mela e matura cade. 

 Quando ‘l gós l’è pié, bisogna che l’is-ciòpe. 

 Quando il gozzo è pieno, bisogna pur che scoppi. 

 Quando ‘l pader a l’fa carneàl, al fiöl ghe tóca 
fa quarisma. 

 Quando il papà se la spassa (fare la cicala), al figlio tocca 
stare a stecchetto (fare la formica). 

 Quando a s’è ‘n bal bisogna balà. 

 Quando si è iniziato un impegno, bisogna portarlo a compi-
mento. 

 Quando l’piàs mia ‘l sunadùr, la piàs gna la su-
nada. 

 Quando non piace il suonatore, non piace nemmeno la suo-
nata. 

 Quando ü l’fàbrica ‘n piassa, chi l’la öl vólta e 
chi l’la öl bassa. 

 Quando una fa qualcosa in pubblico, c’è chi la vuole in un 
modo e chi in un altro. 

 Quando i caròsse i ‘ndarà sènsa caài, ol mónd 
a l’sarà pié de guai. 

 Quando le carrozze andranno senza cavalli, il mondo sarà 
pieno di guai. 

 Quando ü l’è scarognàt se l’bórla zó ü cóp del 
tècc a l’ghe ria sö’l có a lü. 

 Quando uno è sfortunato, se cade una tegola dal tetto gli 
arriva in testa a lui. 

 Quando ‘l còrp a l’se frösta, l’anima la se giö-
sta. 

 Quando il corpo si logora, l’anima si aggiusta. 

 Quando s’à facc töt chèl che s’pöl… chèl che 
Dio öl. 

 Quando si è fatto tutto il possibile… ciò che Dio vuole. 

 Quando ‘l batés l’è facc, , töcc i völ véss padrì. 

 Quando il battesimo è compiuto, tutti si prestano a fare da 
padrini. 

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

CULTURA - TRADIZIONI 

Q 
 

PROVERBI  BERGAMASCHI 

Bergamo Alta - Porta San Giacomo 

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

D omenica 12 Marzo 2017, si è svolta una corsa/camminata ludico motoria non competitiva curata 
dalla Podistica S. Lorenzo su un percorso di 7 km ripetibile a scopo benefico. La corsa, molto apprez-
zato da grandi e piccini, ci ha permesso di raccogliere 1300 euro che abbiamo devoluto all’Ospedale 
San Raffaele di Milano per la ricerca “Meccanismi di stress dell’endometrio”. 
 

Di seguito, la lettera di ringraziamenti pervenutaci. 

 

OSPEDALE SAN RAFFAELE 

La Pro Loco di Bonate Sopra si complimenta con 
l’assessore alla Cultura e alla comunicazione di Bona-
te Sopra, la giovane dottoressa Adele Ulisse, che  il 
10 Luglio 2017 è stata ospite, in veste di ricercatrice 
del laboratorio di scienze riproduttive del «San Raf-
faele» di Milano, presso il prestigioso St John’s 
College di Cambridge (Inghilterra) come relatrice sul-
lo Zika[¹]   virus  
 

[¹]virus trasmesso dalle zanzare del genere Aedes. 
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INIZIATIVE - TESSERAMENTO 

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 2017 è di € 10,00 

TESSERAMENTO 

DAL 10 AL 16 AGOSTO 2017  -  “FESTE PATRONALI” 

PRO LOCO E TIRO A VOLO BONATE SOPRA 
 

PRESENTANO IL  
 

10 AGOSTO 2017 
  

IN PIAZZA ALLE ORE 21:00 
 

“FOLCLORE SOTTO LE STELLE DI SAN LORENZO” 
 

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

DAL 22 AL 27 AGOSTO 2017  -  “FESTA PRO LOCO” 

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


 


