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Speciale Isola
Comincia da questo numero la collaborazione con la nostra testata del sig. Renzo
Zonca di Calusco d’Adda che ha già realizzato diverse pubblicazioni inerenti a ricerche relative al territorio in cui viviamo. Il primo intervento riguarda i Santuari
Mariani, con particolare riferimento a quelli presenti n nell’Isola e nelle immediate
vicinanze. Siamo certi di fare cosa gradita ai nostri lettori, soprattutto quelli un po’
“più su nell’età”, ricordando tradizioni vissute che si stanno purtroppo perdendo.

Un vero e proprio primato bergamasco

SANTUARI MARIANI
Nella nostra provincia sono stati censiti 109 luoghi di culto dedicati alla Vergine, di cui 4
nell’Isola; Un vero primato, superato solo dai 117 di Roma, che ovviamente non fa testo. Le
origini e la storia di questi luoghi di culto, strettamente legati alla storia della nostra gente.

Tutti, almeno una volta, ci siamo recati in visita a un santuario mariano, ma forse pochi sanno che nella nostra
provincia questi sacri edifici sono straordinariamente numerosi, al punto da rappresentare un vero record nazionale: sparsi nei 244 comuni della bergamasca, si trovano
qualcosa come 109 santuari. Un numero enorme, quasi
incredibile, soprattutto se confrontato con i “soli” 117
santuari di Roma, da duemila anni cuore della cristianità,
con oltre due milioni e mezzo di abitanti. Al terzo posto,
che forse meriterebbe di essere rivalutato, troviamo la
piccola provincia di Imperia, dove si trovano più santuari
che paesi: 67 comuni, 220.000 abitanti, ma ben 84 edifici
mariani (fonte: Collegamento Nazionale Santuari Italiani).
E nell’Isola? Nel territorio dell’Isola bergamasca sono
presenti quattro santuari mariani, che tratteremo nel dettaglio nei prossimi articoli: Ambivere (Madonna del Castello), Mapello (Madonna di Prada), Sotto il Monte (Madonna delle Caneve) e Suisio (Annunciazione di Maria).
Inoltre, anche se rientra nella Val San Martino, non trascureremo di parlare del santuario di Caderizzi a Pontida,
sia per la sua vicinanza che per la particolare devozione
che vi si pratica. Infine, anche se manca il riconoscimento
della Chiesa, accenneremo alla Madonna delle Ghiaie di
Bonate Sopra. Ma prima di proseguire oltre, cosa sono
esattamente i santuari, quali sono le loro origini e come
sono giunti sino a noi? Domande non sempre facili, alle
quali cercheremo di rispondere con l’aiuto di un’opera
autorevole e fondamentale sulla materia: “Santuari mariani della bergamasca”, di Giambattista Busetti (Ed. Velar, Bergamo 1984).
Santuari: un luogo speciale
Anticamente, si definiva “santuario” la chiesa costruita
sulla tomba di un martire. Il significato corrente è invece
molto più recente: una chiesa, spesso molto antica, in cui
si venera un’immagine della Madonna (o di un altro santo) oppure la rappresentazione di un miracolo o di una apparizione. In pratica, i santuari presuppongono una
<<storica manifestazione del soprannaturale nei frutti di
grazia e nei prodigi che vi si operano>>. D’altro canto,
la Chiesa chiarisce in modo inequivocabile che queste
manifestazioni "non sono oggetto di Fede", e quindi vi si
può credere o non credere con la massima libertà e serenità di coscienza.
Un’origine lontana
Già prima dell’anno Mille nella nostra provincia sorgevano almeno sei chiese mariane, due in città e quattro in
provincia: l’antica chiesa che sorgeva dove ora si trova la
basilica di Santa Maria Maggiore, l’attuale chiesa di San-

Nei prossimi numeri la storia dei Santuari

ta Grata in Via Arena (in origine mariana), le chiese plebane di Clusone e di Almenno San Salvatore, e infine le
chiese non plebane di “Sancta Maria” in Argon e “Sancta
Maria della Torre” in Sovere. Nei secoli seguenti si assistette gradualmente a una proliferazione di luoghi di culto
mariani, sulla base di quattro ragioni principali. La prima
è riferita all’esistenza di antiche e venerate immagini:
vecchi dipinti entrati nella tradizione popolare o affreschi
su pareti di cappelle, castelli o edifici andati distrutti. La
seconda ragione è la gratitudine per grazie straordinarie
ricevute da una popolazione, da una famiglia, o anche da
un privato, per la liberazione da pericoli più o meno gravi,
che in quei secoli sicuramente non mancavano: guerre,
saccheggi, violenze, fame, malattie il più delle volte incurabili, pestilenze, siccità…. La terza causa è la volontà
popolare di conservare il ricordo di fatti straordinari e miracolosi, avvenuti alla presenza di una o più persone. Infine, la quarta causa è riferita a santuari sorti per devozione
ad altri famosi santuari mariani, come ad esempio il santuario della Beata Vergine di Caravaggio costruito a San
Pellegrino Terme.
La fede degli umili
Esiste poi un’altra ragione, di carattere più generale, che
contribuì alla nascita di un radicato culto mariano nella
nostra provincia (e non solo). Nei secoli successivi alla
caduta dell’Impero Romano, in ogni Paese e regione iniziarono a formarsi le cosiddette lingue volgari, sempre
più lontane dal latino, che peraltro rimaneva la lingua ufficiale sia in campo civile che ecclesiastico. La stragrande
parte della popolazione si ritrovò così a partecipare a riti e
funzioni sempre più maestosi, senza però quasi capire
una parola di quanto veniva detto. Di fatto, esistevano
quasi due religioni: una per i pochissimi colti che sapevano leggere e capire il latino, e un’altra per il popolo analfabeta. Venne così a svilupparsi una forma di culto per così dire “popolare”, "che si esprimeva in una molteplicità
di preghiere e di forme cultuali verso i santi e le loro reliquie e particolarmente verso la Vergine Maria". Addirittura, "l’accesso del popolo alla comprensione dei sacramenti amministrati in lingua latina, divenne sempre più
problematico e la pratica stessa dell’Eucarestia divenne
sempre più rara". Conseguentemente, ecco nascere belle,
spontanee e semplici preghiere mariane, che col tempo si
diffusero in tutto il mondo: l’Ave Maria, il Rosario, l’Angelus Domini…. Una Fede semplice ma salda, che permise alla nostra provincia di resistere all’eresia protestante, già diffusa nel vicino Cantone dei Grigioni. Questa situazione presentava tuttavia il rischio di generare pratiche
devozionali al limite della superstizione, in genere subito
stroncate dalle autorità ecclesiastiche, a cominciare dalla
famosa visita apostolica di San Carlo Borromeo, che con
la sua proverbiale severità arrivò a ordinare la demolizione di cappelle. Questo rischio è presente peraltro ancora
oggi, soprattutto per il proliferare di innumerevoli sedicenti guaritori, veggenti, maghi, che non di rado utilizzano un retroterra e un “sottofondo” di carattere religioso.
Non a caso, lo stesso vescovo Adriano Bernareggi stabilì,
nel 1952, di evitare qualsiasi forma di superstizione, disponendo altresì che i sacerdoti l’ostacolassero “in ogni
modo”.
Nasce il mese di maggio
In tempi a noi più vicini, assistiamo alla nascita di un’altra bella manifestazione di fede, ancora oggi molto viva:
il mese di maggio, dedicato alla Madonna. Celebrato per
la prima volta dai Gesuiti a Roma e Milano nel 1786, ricevette un grande impulso dall’indulgenza stabilita da
papa Pio VII nel 1815. Nella nostra provincia la prima
“celebrazione” del mese di maggio risale invece al 1835,
parallelamente allo sviluppo della cosiddetta “scoperta”,
ovvero l’usanza di scoprire l’immagine venerata dai veli
che solitamente la coprono, per chiedere grazie o in occasione di ricorrenze. Eccoci finalmente ai nostri giorni,
nei quali i santuari non hanno perso il loro fascino, il loro
richiamo e, come si diceva una volta, il “concorso di popolo”. Certo, molte cose sono cambiate, ma forse quello
che non è cambiato, e mai potrà cambiare, è l’intima necessità, nei momenti difficili che prima o poi ci accadono,
di rivolgere il nostro pensiero e la nostra preghiera a
“qualcuno” che sta più in alto di noi.
Renzo Zonca

Storia di Ferruccio Esposito: emigrato bergamasco
Una vita di sacrifici e un cuore d'oro. Tra gli emigranti bergamaschi tornati
nella loro terra lo scorso maggio per le prove generali di "Noter bergamasc", ce n'è uno la cui storia ci ha particolarmente colpiti. È Ferruccio Esposito, 76 anni e originario di Sotto il Monte. Noi l'abbiamo incontrato a Carvico, dove era ospite a casa della sorella Valeriana. Uno sguardo dolce, modi estremamente gentili e la voce pacata. Ferruccio ha lasciato papà Emilio,
mamma Rosina e i suo fratelli per andarsene in Belgio alla fine della seconda guerra mondiale. Sono passati ormai 56 anni da quel lontano 9 agosto del 1946, ma Ferruccio ha una memoria
storica. Ricorda ogni piccolo particolare della sua storia di emigrato e la racconta più col cuore che con la voce. A
partire da quella vecchia valigia tutta rotta, prestata dallo zio appena tornato dall'Africa, nella quale ha racchiuso
i pochi oggetti personali e tante speranze per emigrare in Belgio. Speranze deluse non appena è arrivato a destinazione. I sonni sulla paglia, il pane che non bastava mai, il lavoro nelle cave di pietra, le mani che restavano appiccicate ai vagoncini per il grande freddo. Il dolore nei suoi occhi lucidi quando racconta la tragedia di Marcinelle:
quelle madri aggrappate alle recinzioni della miniera mentre pregavano e piangevano per la sorte capitata ai propri figli. Le visite all'ospedale di Mongodinne, per portare un po' di conforto a quei minatori che non avevano famiglia. E ancora, la sua collaborazione con il "Sole d'Italia", giornale belga, il suo libro "Requiem per un emigrante" e la sua storia sull'emigrazione che gli è valsa l'ingresso nell'antologia belga. Una gioia immensa e ancora
si commuove: lui, che ha conseguito solo la quarta elementare, premiato tra tanti giovani universitari. Frasi poetiche scandiscono la sua storia: quella di un uomo che non si è arreso alle sofferenze, alle prove dure della vita, rendendosi disponibile ad aiutare il prossimo. Racconta delle sua corrispondenza con la famiglia reale belga e ringrazia il Ministro per gli Italiani all'estero Mirko Tremaglia per tutto quanto continua a fare per gli emigrati. Parla, infine, del suo grande amore: la moglie Yvonne, conosciuta in Belgio, sorella di un ragazzo che lavorava con
lui e con la quale lo scorso agosto ha festeggiato il cinquantesimo anniversario di matrimonio. Ed è proprio per
stare accanto a lei che non è tornato a vivere in Italia e che, molto probabilmente, non tornerà nemmeno in futuro.
Non per restarci almeno. Continuerà a star vicino alla moglie. E a portare nel cuore il suo paese d'origine, racchiudendo le sue ultime volontà in un testamento spirituale.
Claudia Esposito

"Finita la seconda guerra mondiale, per non farmi
mantenere da mio padre, mi sono arruolato come volontario nelle truppe americane. Avevo 19 anni. Dovevamo partire per il Giappone, ma il lancio della bomba atomica ci ha trattenuti a Bergamo. Ho fatto il volontario per un anno. Quindi sono tornato a Sotto il
Monte, dove ho incontrato un gruppo di dieci persone
pronte a partire per il Belgio. All'ultimo momento una
di queste persone si è ritirata e così ho preso il suo posto. Del resto l'Italia era diventata un mucchio di rottami e aveva siglato un accordo con il Belgio, ricco di
carbone, che prevedeva proprio lo scambio tra manodopera italiana e carbone belga. L'allora postino di
Sotto il Monte, Giovanni Roncalli, era andato in Belgio a trovare i suoi familiari ed è tornato con 10 contratti di lavoro presso le cave di Ivoyr. Così siamo partiti il 9 agosto del 1946. Ma quando siamo arrivati a
destinazione, abbiamo trovato una situazione "di magra". Se l'avessimo saputo prima, di sicuro saremmo
rimasti a Sotto il Monte. All'indomani della guerra, la
gente, uscita dai campi di concentramento, dopo aver
combattuto per anni su più fronti, decideva di lasciare
l'Italia perché il patronato belga aveva promesso alloggi confortevoli. E invece gli emigranti venivano sistemati in baracche di legno all'interno degli ex
campi di concentramento, dove c'era ancora il filo spinato. La gente veniva in Belgio a combattere
un'altra battaglia, quella
del carbone. I minatori
quotidianamente si inabissavano nelle viscere di
questa terra, trascinandosi come vermi, per guadagnarsi il pane della vita.
Io e il mio gruppo siamo
stati alloggiati in una casa
umida, perché sotto vi
scorreva un piccolo torrente. Per non parlare del
rumore provocato dal lavoro di pulizia del marmo, che
ci impediva di dormire. Si dormiva su letti di ferro, ricoperti da paglia. Per fortuna in Belgio c'era un mio
zio e la famiglia dei Roncalli di Sotto il Monte. Io conoscevo soprattutto Teresa, perché i suoi figli erano
venuti a scuola con me. Lei cucinava per tutti noi. Fino al '47, però, il pane e i generi alimentari erano razionati: solo 250 grammi di pane al giorno e a me non
bastavano proprio. Erano sufficienti solo per il mattino e così dovevo acquistarlo al mercato nero. Ma costava troppo. Con i buoni lo pagavamo 2.20 franchi al
chilo, al mercato nero costava anche 10 franchi in più.
E se pensate che all'ora guadagnavamo 12.50 franchi,
i calcoli sono presto fatti. lo stesso discorso valeva per
gli altri generi alimentari. Alla fame, poi, si aggiungeva il freddo. D'inverno capitava che il termometro
scendesse 23 gradi sotto lo zero: per il gran freddo le
nostre mani restavano appiccicate ai vagoni che dovevamo spingere. Successivamente sono andato a lavorare in altre cave di pietra. I padroni, infatti, si rubavano la manodopera. Ci avevano promesso 16 franchi
all'ora, ma ci hanno ingannati. Noi italiani dovevamo
lavorare a "cottimo". Per guadagnare quanto i belgi
dovevo rompere le pietre e caricare 23 vagoni di 1300

Kg l'uno. Ma con la pancia vuota, riuscivo a caricarne
solo 16 e, quindi, guadagnavo meno dei belgi e anche
meno rispetto alle cave dove avevo lavorato precedentemente. Ci sfruttavano. I belgi "ignoranti" ci maltrattavano e ci schernivano perché l'Italia aveva combattuto contro la Francia.
Mi chiamavano "maccaroni" o "italien", sempre con
accento di disprezzo. E noi dovevamo tacere, perché
non eravamo a casa nostra. Si lavorava per sopravvivere anche quando pioveva. Sarei potuto tornare a casa, ma là ho conosciuto mia moglie Yvonne. Avevo 20
anni e lei solo 14. Ho aspettato che ne avesse 19 e poi
l'ho sposata. L'ho conosciuta perché suo fratello lavorava con me (l'unico belga che non ci maltrattava) e mi
aveva invitato a casa sua per la festa del paese. Ho visto Yvonne e me ne sono innamorato. Sono rimasto in
Belgio per lei e quest'anno ricorre il nostro cinquantesimo anniversario di matrimonio. Le cose hanno cominciato ad andare bene solo dopo 50 anni. Nel frattempo io ho avuto problemi alla schiena e sono andato
a lavorare in una fabbrica del vetro. C'è un episodio,
però, che mi è rimasto impresso: l'incidente di Marcinelle, dove sono rimasti vittime molti italiani per l'incendio di uno dei pozzi carboniferi. Ho sentito alla radio che si era verificata
questa sciagura mineraria e uno dei giorni successivi mi sono recato sul
posto. Passai un'intera
giornata là, a condividere
lacrime e dolore, a cercare di confortare quelle
mamme giunte dall'Italia
con la speranza di riabbracciare i propri figli
che, purtroppo, erano
quasi tutti morti. Nell'incidente persero la vita
261 persone, 136 delle
quali erano italiani. Le
mamme restavano aggrappate alla recinzione
della miniera. Piangevano e pregavano, mentre i belgi
offrivano loro minestra calda. Ma la rifiutavano. Il
giorno in cui ero là, sono stati estratti 82 cadaveri. Entrai nell'ufficio del consolato italiano per consultare la
lista delle vittime. Non vidi nessun bergamasco. Solo
più tardi venni a sapere che, invece, ce n'era uno. Allora mi recai all'asilo infantile, dove era stata allestita
una cappella ardente per le salme dei minatori. I cadaveri erano bruciati, calcinati ed erano irriconoscibili.
Le strazianti immagini di quella giornata sono rimaste
nei miei occhi e vi rimarranno fino a quando li chiuderò per sempre. Da allora non è passato mese senza
che io tornassi a Marcinelle. Una volta, però, durante
una mia visita, ho notato che il luogo era diventato un
deposito di rifiuti. A prima vista ebbi una spina al cuore. Poi scrissi una lettera di protesta all'ambasciata italiana. Mi risposero con una lettera lunga due pagine.
Chiesi alle autorità belga che il posto fosse ripulito.
Insieme suggerivo di costruire una cappella per celebrare annualmente una Messa in ricordo delle vittime
dell'incidente. Mi è stato promesso che avrebbero fatto il possibile, ma credo stiano costruendo altro.
segue a pag. 34
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Continua la collaborazione con la nostra testata del sig. Renzo Zonca di Calusco d’Adda
(ha già realizzato diverse pubblicazioni inerenti a ricerche relative al territorio in cui
viviamo) con un intervento che riguarda i Santuari Mariani, con particolare riferimento a
quelli presenti n nell’Isola e nelle immediate vicinanze.

Un vero e proprio primato bergamasco

SANTUARI MARIANI

Ad Ambivere, quasi allʼimbocco della Val San Martino
ILSANTUARIO DELLAMADONNADELCASTELLO
Le sue medievali origini in bilico tra storia e
leggenda; una fortezza, forse un miracolo, e
infine la chiesa
Percorrendo la caotica Strada Statale Briantea, in
corrispondenza di Ambivere non si può non notare,
proprio alla base delle boscose pendici del Monte
Canto, un alto campanile che si eleva su un dolce
poggio alberato, come a vigilare l’imbocco della
Val San Martino: è il santuario della Madonna del
Castello. Al pari di molti altri, anche le origine di
questo tempio mariano si perdono nella notte dei
tempi, quando sovente la storia si confonde con
la leggenda.

Un’origine lontana, tra storia...
Padre Donato Calvi, monaco agostiniano e storico,
nel XVII secolo così scrisse in riferimento al
nostro santuario: «Nella parrocchia [di Ambivere]
vi è la Chiesa della Madonna del Castello di molta
devozione et concorso et è detta del Castello
per essere contigua ad un antico castello posto
sulla sommità d’una collinetta sopra la terra di
Ambivere. Il castello come anco la Ven. Chiesa
della Madonna si stimano esser stati fabbricati
dalla famiglia delli Alborghetti assai multiplicata
in detta terra...». L’antico fortilizio, con tutta
probabilità, fu innalzato in epoca medievale,
forse nella prima metà del 1300. Questa ipotesi
è rafforzata dal fatto che il primo nucleo della
nobile famiglia degli Alborghetti si insediò nella
zona proprio all’inizio del XIV secolo, ovvero nel
pieno delle sanguinose lotte tra guelfi e ghibellini,
che tante distruzioni e lutti portarono nei nostri
paesi. Col trascorrere dei decenni, le violenze
andarono via via scemando, fino a concludersi.
Fu proprio in questo ritrovato periodo di pace
(fine XV - inizio XVI secolo) che il castello, da
fortificazione quale era, venne trasformato in
una dimora residenziale, probabilmente anche
di un certo tenore. In seguito, nelle immediate
vicinanze venne edificato un piccolo “oratorio”, a
servizio dei proprietari e dei contadini della zona.
Il 7 ottobre dell’anno 1575 San Carlo Borromeo
visitò la piccola chiesa mariana, riportandone una
positiva impressione: «La chiesa di S. Maria del
Castello (...) è abbastanza ornata (...). C’è un solo
altare a cui si celebra per devozione di taluni. Vi si
festeggia l’Assunzione della Beata Vergine Maria
e in quella occasione vi convergono in molti...».
...e leggenda
Ricca di fascino è invece la tradizione popolare,

secondo la quale il santuario mariano fu fatto
erigere in seguito ad un avvenimento straordinario:
il cosiddetto Miracolo della Sorgente. Si narra
che durante il tempo delle grandi battaglie,
alcuni militi francesi si trovassero bloccati
all’interno del castello, posto in stato d’assedio.
I difensori d’oltralpe, ormai a corto di viveri e
soprattutto senza acqua, sarebbero certo morti
se la “Pietosa Mamma del Cielo” non avesse
fatto miracolosamente sgorgare dall’arido suolo,
all’interno della fortezza ormai condannata, una
sorgente d’acqua pura. Ancora oggi è possibile
vedere, all’interno del sacro edificio, il coperchio

di un piccolo pozzo: chissà che non sia proprio
quello del miracolo.
Una storia tormentata
Il Santuario della Madonna del Castello di
Ambivere divenne, durante la seconda metà del
XVI secolo, una delle più importanti mete di
pellegrinaggio della bergamasca. Addirittura, i
Frati Minori delle Grazie di Bergamo pensarono
di costruire in loco un convento, ma il progetto
non andò in porto. I decenni successivi furono
invece molto più turbolenti, caratterizzati da
guerre, carestie, miseria e pestilenze. In questo
oscuro periodo di povertà e di morte, il tempio
mariano perse gran parte del suo splendore,
sfiorando lo stato di degrado: «Si chiuda il
Santuario con serratura e chiave quanto prima»
sentenziò senza appello il vescovo Milani, dopo
la sua prima visita episcopale nel 1603. Ma la
popolazione non volle privarsi della “sua” Chiesa:
negli anni seguenti l’antico oratorio venne
abbattuto, e iniziò la costruzione di un nuovo
grandioso santuario. Occorse oltre un ventennio di
duro lavoro per completare l’edificio, sfruttando
in gran parte il materiale ricavato dalle strutture
dell’ormai diroccato maniero. Si salvò solo “la
gloriosa antica torre”, che si conservò fino agli
ulteriori restauri attuati negli anni 1832-1833,
come testimonia il Maironi da Ponte nel suo
«DIZIONARIO ODEPORICO» (1820): «Merita
osservazione il Santuario di Maria Vergine posto
su d’un’altura chiamata il Castello, quivi resta
una vecchia torre di ragione della nobile famiglia
dei Conti Alborghetti..». In tale occasione
venne realizzato anche l’ampio piazzale erboso
che degnamente incornicia il sacro edificio.
L’interno, a una sola navata, conserva dipinti di
pregevole fattura, mentre il raffinato organo che
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Il Parco Sovraccomunale
del Monte Canto e del Bedesco

Sul numero di giugno avevamo
preannunciato che saremmo ritornati in argomento per tener informati i nostri lettori sugli sviluppi
di questo importante progetto del
nostro territorio. Ci aspettavamo,
come primo passo, la definizione
della forma statutaria (Consorzio,
Società Pubblica, ecc., ecc.). per
la quale siamo quasi in dirittura
d’arrivo. Procede invece il coinvolgimento della realtà territoriale con
un interessantissimo programma
che interessa le SCUOLE: “La
Promozione e il coordinamento
di interventi di Educazione Ambientale”.
Il progetto si articola su diverse
attività:
* monitoraggio delle attività/
progetti in atto nelle scuole del
territorio;
* concorso di idee sul Parco (raccolta, storicizzazione e socializzazione dei “messaggi al bosco” degli
alunni, attraverso mostra e/o pubblicazione, e/o rete informatica) ;
* percorsi di monitoraggio del territorio per individuare siti/aspetti
da tutelare o emergenze ambientali
da affrontare (con distribuzione di
materiale cartografico e di rilevamento, ed intervento di esperti ed
associazioni locali);
* organizzazione di un evento
collettivo alla fine dell’anno scolastico;
* Corso di formazione.
Riproduciamo di seguito un sintesi dei concetti fondamentali

che sostengono il progetto ed il
programma del primo corso di
formazione per docenti di ogni
ordine scolastico, operatori sociali, tecnici, membri di cooperative, amministratori locali, già
in esecuzione (le Amministrazioni
Comunali coinvolte stanno deliberando l’assunzione dei relativi
capitoli di spesa):
Educazione Ambientale: Cos’è.
L’Educazione Ambientale va considerata in modo sistemico, come
attenzione alle relazioni ecologiche, quindi come rispetto dell’ambiente naturale ma anche come
educazione alla salute alla pace
alla non violenza alla solidarietà.
Dunque educazione ambientale
intesa come:
- relazione tra qualità della vita e
qualità dell’ambiente;
- promozione di uno sviluppo o,
meglio, di una società sostenibile;
- ambito didattico e formativo trasversale alle diverse discipline;
- prospettiva di educazione permanente.
Così
concepita,
l’educazione
ambientale diventa per la Scuola
un’occasione di INNOVAZIONE
SCOLASTICA perché contribuisce ad arricchire l’offerta formativa
della “scuola dell’autonomia”,
rendendola capace di sviluppare
interazioni produttive tra la scuola
ed il territorio e di ridare significato
ai saperi disciplinari mettendoli fra
loro in relazione.
Diventa, in altre parole, un progetto

di RICERCA-AZIONE per gli
alunni, perché coniuga la conoscenza con l’impegno sociale e per
gli insegnanti, ai quali offre l’opportunità di riconsiderare la propria
professionalità “sul campo”. Per le
comunità locali l’Educazione Ambientale è sempre più necessaria
per promuovere cittadinanza attiva
e responsabile e qualificare ulteriormente il progetto di istituzione del
Parco, fondandolo sulla consapevolezza e sulla partecipazione.
Il TERRITORIO è inteso come
rete di soggetti, intreccio di culture,
sedimenti della storia, tessuto di
caratteri urbanistici, di patrimoni
ambientali ed artistici, come attività, impegno civile e politico; in
breve, ciò che costituisce la comunità locale.
Le finalità educative proposte
sono:
* migliorare il grado di attenzione
verso l’ambiente, attraverso una
capacità di lettura del territorio che
non sia fine a se stessa, ma strettamente connessa alla modifica dei
comportamenti;
* vivere esperienze forti, anche
sensoriali ed emotive, del “’proprio” ambiente;
* promuovere la capacità di lettura
sistemica della realtà, cioè l’abitudine a considerare i diversi punti di
vista e dunque, sul versante didattico, un approccio trasversale alle
singole discipline;

segue a pagina 20

l’arricchisce è un “Serassi” d’inizio ‘700. Sopra
l’altare, custodita in un’urna, è visibile la statua
lignea (probabilmente del ‘600) rappresentante la
Beata Vergine Maria che sorregge Gesù Bambino,
il quale, a sua volta, sorregge il mondo. Nel
Santuario sono inoltre conservate le reliquie del
Legno della Santa Croce, di Maria Santissima e
di S. Felice.

Antiche tradizioni
Quando le campane del Santuario di Ambivere
suonano l’Ave Maria, è possibile che qualche
ambiverese un po’ attempato reciti tre Ave Maria:
in quel momento qualcuno sta soffrendo. Se le
tribolazioni della vita diventano insostenibili, è
infatti usanza del luogo rivolgersi alla Madonna
del Castello, invocare la Sua Grazia, lasciare
l’offerta e chiedere al custode di suonare le

La “Festa Granda” della Madonna del Castello
ricorre la seconda domenica di settembre. La
“Madonnina”, in quel giorno solenne, è posta
sul trono e risplende sotto la sua grande corona
dorata. Si tratta di una ricorrenza molto sentita,
non solo ad Ambivere, ma anche nei paesi vicini.
In passato, quando l’economia della zona era
basata sull’agricoltura, veniva festeggiato anche il
tre maggio: in tale occasione la reliquia del Legno
della Santa Croce portata in processione attorno
al Santuario, e si procedeva poi alla benedizione
dei quattro angoli del piazzale, per la fertilità dei
vigneti e della campagna.

campane. A testimonianza di ciò, sulla parete
absidale sono visibili numerosi ex voto, molti
recenti. Anche se al santuario si può arrivare in
auto, è senza dubbio preferibile parcheggiare in
paese e, guidati dallo slanciato campanile, salire a
piedi, gustando i suggestivi scorci panoramici sui
boschi e sui vigneti del Monte Canto, che fanno
da cornice al tempio mariano. Dal vasto piazzale
alberato si può inoltre godere di un interessante
panorama sulla sottostante Val San Martino e
sulle Prealpi.
Renzo Zonca
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Continua la collaborazione con la nostra testata del sig. Renzo Zonca di Calusco d’Adda (ha già realizzato diverse pubblicazioni inerenti a ricerche relative al
territorio in cui viviamo) con un intervento che riguarda i Santuari Mariani, con particolare riferimento a quelli presenti n nell’Isola e nelle immediate vicinanze.

Un vero e proprio primato bergamasco

SANTUARI MARIANI

A Mapello un antico santuario mariano ricco di storia
PRADA: La “CARAVAGGIO” dellʼIsola, ai piedi del Monte Canto
A Mapello, introdotto da un suggestivo viale alberato lungo ben 500 metri, un antico santuario
mariano ricco di storia, un luogo suggestivo,
ai piedi del Monte Canto, con sullo sfondo le
Prealpi Orobiche
Tutti conoscono il grandioso santuario della Beata
Vergine di Caravaggio, nella bassa bergamasca, a
cui si accede percorrendo un lunghissimo e scenografico viale alberato lungo 1892 metri: esso fu
inaugurato nel lontano 1838 addirittura dall’Imperatore d’Austria Ferdinando I. Ma, forse, non
tutti sanno che, fatte le debite proporzioni, anche
a Mapello si trova qualcosa di simile: ci riferiamo
al santuario della Madonna di Prada, ancora oggi
immerso nel verde della campagna, raggiungibile
dal paese percorrendo un bellissimo viale alberato
lungo ben 500 metri.
Questo tempio mariano è spesso meta di una
piacevole passeggiata, a piedi o in bicicletta, per
la sua suggestiva posizione, avendo sullo sfondo
le boscose pendici meridionali del Monte Canto e,
più lontano, le prime propaggini delle prealpi.
Tra storia e tradizioni
Secondo alcune note del tempo, un primo oratorio
mariano venne edificato probabilmente già nel XIV
secolo, per poi essere completamente ricostruito
sul finire del ‘400, come ebbe a scrivere lo storico padre Donato Calvi nelle sue “Effemeridi…”
(1676): ”4 settembre 1488: la Chiesa di S. Maria
di Prada fuori di Mapello, hoggi con le limosine
dei fedeli fù nella fabrica terminata (...). E’ Chiesa
tutta dipinta dalla pietà, & voti de Cristiani”.
Ma perché si decise di erigere una chiesa in un
luogo così fuori mano e lontano dall’abitato?
Come spesso accade in questi casi, la risposta è
affidata più alle leggende e alle tradizioni che non
ai documenti storici: “S’ha per traditione – scrive
ancora il Calvi - che da gl’occhi d’un Imagine [un
affresco] della Vergine posta al lato sinistro dentro
alla portella laterale scaturisse acqua in forma di
lagrime, che raccolta in un vaso che a quest’effetto si poneva sotto, serviva di singolar rimedio
a morbi, & infirmità, cessato poi il prodigio per
la temerità d’uno, che lavò in dett’acqua un suo
cane infermo”.
La memoria popolare ha tuttavia conservato una
seconda versione dell’avvenimento, secondo la
quale, anticamente, nel medesimo luogo dove
poi sarebbe stato innalzato il tempio mariano, la
Vergine apparve a una fanciulla, lasciando come
“segno” una sorgente d’acqua, limpida e prodigiosa. Numerosi furono gli ammalati che accorsero
alla fonte, ottenendo la Grazia della guarigione.

Purtroppo, quegli straordinari eventi cessarono
quando una popolana osò lavare il suo cane malato
con quell’acqua benedetta.
Un crollo che salvò il santuario
La costruzione del santuario mapellese bene evidenzia la grande devozione popolare alla Madonna, particolarmente viva fino al termine del XVII
secolo. In questo periodo, tra l’altro, fu molto
attiva la cosiddetta Scuola di S. Maria, ovvero
una confraternita che svolgeva attività religiosoassistenziali.
Nel corso dei primi decenni del XVIII secolo la devozione dei mapellesi si affievolì, fino a decidere
la muratura della nicchia nella quale si trovava il
prodigioso affresco della Madonna. Iniziati i lavori, si verificò tuttavia un fatto che suscitò grande
impressione: poco prima che il volto della Vergine
fosse celato alla vista, l’impalcatura realizzata
dagli operai crollò rovinosamente. L’incidente fu
da tutti interpretato come un inequivocabile segno
celeste: la costruzione del muro fu sospesa, quanto
era stato costruito fu abbattuto, e l’affresco tornò a
rappresentare un oggetto di culto per Mapello.
Un interno riccamente affrescato
Come già accennato, il santuario si trova in aperta
campagna, al termine di un lungo viale alberato,
e il suo aspetto attuale deriva da due successivi
ampliamenti: il primo nel 1796 e il secondo nel
1892. L’interno è decorato da pregevoli affreschi,
realizzati nel 1956 del pittore mapellese Natale
Bertuletti, mentre la nicchia del miracoloso dipinto

della “Madonna delle Grazie” si trova a sinistra, in
prossimità del presbiterio.
Il sacro edificio è inoltre valorizzato dallo slanciato campanile settecentesco, addossato al quale si
trova il cosiddetto romitorio, oggi opportunamente
recuperato alla comunità, dopo lunghi anni di abbandono. In questo edificio, fino alla prima metà
del ‘900, abitava il custode del santuario, meglio
noto come “l’eremita” o, in dialetto, “ol remét”.
La figura di questo personaggio è assai originale,
e indicativa di un’epoca ormai scomparsa. Durante
la stagione dei raccolti, ol remèt vagava di paese
in paese munito di una bisaccia o di una brenta
(un recipiente in legno per il trasporto a spalla del
vino), elemosinando “formento”, “melgone”, “galette” e vino. In cambio offriva santini, tabacco da
fiuto, aghi da cucito ed altri piccoli oggetti.
Renzo Zonca

La madonna delle Caneve
Il primo ricordo di Papa Giovanni

Alla scoperta del piccolo santuario mariano di
Sotto il Monte, legato a
un toccante episodio della
primissima infanzia del
Papa Buono.
Raggiungere il santuario
della Madonna delle Càneve di Sotto il Monte non
è semplice: dalla quattrocentesca chiesa di S. Maria
Assunta in Brusicco - dove

protezione del loro duro lavoro. Il suo stesso titolo, del
resto, lo indica chiaramente:
Madonna delle Càneve, ovvero delle Cantine.
Oggi come secoli fa, il tempio mariano si presenta in
forme semplici, con facciata
intonacata e tetto a spioventi. Un caratteristico portico,
sorretto da quattro slanciate
colonne, accompagna il

Papa Giovanni venne battezzato e dove il 15 agosto
1905 celebrò la sua prima
Messa cantata - si inizia
a percorrere una strada
stretta e tortuosa, che si avvicina alle ripide e boscose
pendici del Monte Canto.
Mantenendosi un poco alti
sulla valletta del torrente
Grandone, quasi improvvisamente ci si trova davanti
al rustico tempo mariano, in
una piccola e ombreggiata
radura circondata dal fitto
degli alberi, che sembrano
avvolgere e proteggere il
sacro edificio.
Semplicità contadina
Ancora oggi il santuario
si trova a lato di una delle
principali mulattiere che
salgono fin sul crinale del
Monte Canto, e forse questa
è una delle ragioni che, nei
primi decenni del XVIII
secolo, probabilmente nel
1727, portarono alla sua costruzione: un luogo di culto
e di devozione nel mezzo
dei vigneti, dei campi coltivati e dei boschi, a servizio
dei contadini e degli abitanti delle cascine della zona, a

visitatore all’interno, dove
si trova un unico altare.
Sopra di esso è visibile un
antico affresco, raffigurante
la Madonna con Gesù Bambino, il quale stringe nella
mano sinistra una spiga di
frumento e in quella destra
un grappolo di uva, come a
proteggere e benedire i frutti del lavoro nei campi.
Un ricordo indelebile
Alla festa del piccolo santuario mariano, da sempre
molto sentita dagli abitanti
di Sotto il Monte, è anche
legato un significativo episodio della prima infanzia
di Papa Giovanni XXIII,

da lui stesso rievocato il 21
novembre 1962: «La data
odierna è motivo di richiamarmi ad un episodio della
prima fanciullezza, allorché
condotto dalla mamma Marianna, mi recai a visitare il
piccolo santuario di Maria,
nel territorio del mio comune natio, ove la Madre
di Dio è in modo speciale
onorata il 21 novembre. Il
santuario denominato delle
Càneve sorge in una strada
fuori mano, tra gli alberi.
(…) Anche gli anziani vi
si recavano ad effondere
memorie e speranze alla
benignità di Maria. Quando
giunsi dinanzi alla chiesetta, non riuscendo ad
entrarvi, perché ricolma di
fedeli, avevo una sola possibilità di scorgere la venerata effigie della Madonna,
attraverso una delle due
finestre laterali della porta
d’ingresso, piuttosto alte
e con inferriate. Fu allora
che la mamma mi sollevò
tra le braccia dicendomi:
- Guarda, Angelino, guarda
la Madonna com’è bella.
Io ti ho consacrato tutto a
Lei».
L’episodio, nella sua semplicità, rimase indelebilmente impresso nella mente
di quel bambino di soli 4
anni, destinato a divenire
il successore di Pietro,
che così concluse la sua
rievocazione: «È il primo
ricordo nitido che conservo
della mia infanzia. Quanta
felicità, soave e profonda, il
rilevare che il ricordo concerne un atto di devozione
alla Madre Celeste».
E proprio grazie all’interessamento di Papa Giovanni,
il tempio mariano fu restaurato nel 1961, e poi ancora
negli anni ’80 del ‘900.
Renzo Zonca
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un vero e proprio primato bergamasco

Continua la collaborazione con la nostra testata del sig. Renzo Zonca di Calusco d’Adda (ha già realizzato diverse pubblicazioni inerenti a ricerche
relative al territorio in cui viviamo) con un intervento che riguarda i Santuari Mariani, con particolare riferimento a quelli presenti n nell’Isola e nelle immediate vicinanze.

Dalla vicina Val San Martino

Il Santuario che non c’è

A Pontida Il Santuario
delle Mamme

Madonna delle Ghiaie di Bonate

P

ur trovandosi nella Val
San Martino, la Beata
Vergine di Caderizzi è
molto conosciuta anche dagli
abitanti dell’Isola, in una tradizione secolare Percorrendo
la Strada Statale Briantea, nel
suo tratto tra Pontida e Cisano

successe nel 1746 e nel 1748
per due epidemie (di cui una
bovina), e ancora negli anni
1778 e 1779, per due disastrose e consecutive siccità. Ma l’evento eclatante, che cambiò il
corso della storia del tempio
pontidese, si verifico nel 1876,

S

Un santuario per l’intera valle
Questo prodigioso evento ebbe un’enorme risonanza ben
al di fuori dei ristretti confini
della Valle San Martino, originando una sorta di “gara” per
abbellire e ingrandire il tem-

La Beata Vergine di Caderizzi

Il Santuario

Bergamasco, volgendo lo
sguardo in direzione sud, verso le ombreggiate pendici del
Monte Canto, è possibile osservare, isolata e quasi immersa nel verde dei boschi, una
bella chiesa con un alto campanile: è il santuario della Beata Vergine Addolorata di Caderizzi, in Comune di Pontida, ancora oggi al centro di
una grande e sincera devozione popolare, che va ben oltre i
confini della Val San Martino.
Una secolare storia di Fede
Negli atti della seconda visita
del vescovo Daniele Giustiniani, nel 1690, viene per la
prima volta citato l’oratorio di
Caderizzi a Pontida, dedicato
a S. Maria “chiamata del Spasimo”, o Madonna del Pianto.
Il tempio mariano sarebbe stato edificato solo sette anni prima, nel 1683, ma con tutta probabilità si trattò della ricostruzione di una più antica tribulina, nella quale doveva già trovarsi un affresco dell’Addolorata. Pochi decenni dopo, nel
1735, si ha la prima notizia
certa della “Festa di Caderizzi”, celebrata il venerdì di Passione. Due anni dopo la chiesetta subì un primo ampliamento, a testimonianza di una
Fede profonda e sincera.
Quando le difficoltà del vivere quotidiano si facevano grevi, e la stessa sopravvivenza
era messa in forse, ecco che si
ricorreva con fiducia alla Vergine Addolorata di Caderizzi,
compiendo veri e propri pellegrinaggi al piccolo santuario:

quando nella Valle San Martino si diffuse una misteriosa e
terribile malattia.
Un’ecatombe di giovani
mamme
Anche se il termine epidemia
probabilmente non può dirsi
corretto, quello che si verificò
nella Valle San Martino nel
1876 scatenò un’ondata di panico e di vero terrore: una sconosciuta e letale malattia prese a colpire quasi tutte le donne che erano in attesa di un figlio, portandole in breve tempo a morte.
Mentre tutte le cure e le misure preventive adottate dai medici risultavano vane, dal pulpito della millenaria abbazia
di Pontida, il prevosto don
Gian Battista Milesi pronunciò
un accorato appello alla Madonna Addolorata, invitando
tutta la popolazione a fare un
Voto alla Vergine di Caderizzi,
affinché cessasse quella vera e
propria ecatombe di giovani
spose. L’intera comunità, ormai alla disperazione, accolse
con grande fervore questa
proposta, promettendo solennemente che, il venerdì di Passione di ogni anno, una processione avrebbe raggiunto il
santuario di Caderizzi: tutte le
madri e le spose avrebbero
portato in dono un cero, che
sarebbe stato deposto ai piedi
del venerato affresco della
Vergine. Non appena formulato il Voto, le misteriose morti cessarono completamente e
inspiegabilmente, così come
erano iniziate.

pio mariano di Caderizzi. Dopo un accurato restauro, nel
1882 si provvide a rinnovare il
concerto delle campane, sulla
maggiore delle quali, pesante
oltre 400 chilogrammi, fu incisa la seguente frase: “Rendiamo grazie a Te, Vergine dolorosissima, che hai cambiato in gioia i
dolori delle donne partorienti, liberandole dalla morte; il suono di
questa campana annunzi ai popoli le Tue misericordie”.
Il sacro edificio subì un radicale ampliamento subito dopo
la prima Guerra Mondiale,
per essere infine pressoché ricostruito negli anni ’50 del
‘900, assumendo l’aspetto attuale.
Devozione popolare
Ancora oggi, la devozione popolare verso la Madonna di
Caderizzi, come testimoniano
anche numerosi ex voto, è intensa e immutata, legata in
primo luogo alla maternità in
tutti i suoi aspetti: il desiderio
di un figlio che non arriva, il
ringraziamento per una gravidanza e per un parto senza
problemi, una preghiera perché il neonato cresca in salute… Addirittura, a testimonianza di ciò, alcuni anni fa
l’Amministrazione comunale
di Pontida chiese formalmente, alle competenti autorità sanitarie, di eseguire un’analisi
dell’acqua di una vicina sorgente, sita in località Ca’ Crotti, in quanto “è convincimento
generale che tali acque abbiano
particolari virtù”.
Renzo Zonca

affermò, nel luglio 1946, la verità
econdo alcuni, si trattò
gio di sole sulla testa della
delle sue visioni, con un breve
“dell’epilogo di Fatima”, a
bambina. Io ho alzato gli occhi
scritto che mette in evidenza una
cui si contrappose, senza
e ho visto uno squarcio a forprobabile sudditanza psicologica
appello, il “Non consta della
ma di croce nel cielo e una
a don Cortesi: «È vero che ho
realtà” decretato dal Vescovo di
pioggia di puntini d’oro e
visto la Madonna. Io ho detto
Bergamo, con la conseguente
d’argento, per un minuto o
che non ho visto la Madonna
proibizione di ogni forma di dedue, e tutti hanno gridato al
perché mi aveva dettato Don
vozione. Stiamo parlando delle
miracolo». Nonostante i tempi
Cortesi ed io per ubbedire a
presunte apparizioni mariane che
non certo felici, la notizia di quelui ho scritto così». In questo
si sarebbero verificate nel mese di
sti eventi si era rapidamente
contesto, si inserisce l’autorevole
maggio 1944 a Bonate Sotto, nelsparsa in tutto il nord Italia, al
relazione positiva di padre Agole frazione Ghiaie, a poca distanpunto che le ultime apparizioni
stino Gemelli, psichiatra e psicoza dal fiume Brembo. Dal 13 al 31
videro una partecipazione popologo di fama internazionale,
maggio la Vergine sarebbe
che escluse qualsiasi possiapparsa ben 13 volte ad
bilità di falsità o di menzoAdelaide Roncalli, una
gna nelle parole della piccobambina di 7 anni. Nel luoRicostruzione
di
la Adelaide. Si arrivò così al
go delle presunte apparizioprocesso teologico per il rini, in un ambiente tipicauna vicenda che, nel
conoscimento delle apparimente agreste, è stata edifi1944,
ebbe
una
enorme
zioni che, a quanto pare, si
cata una semplice cappella,
basò prevalentemente sul
meta di un continuo quanto
risonanza in tutto
negativo rapporto di don
silenzioso pellegrinaggio,
il
nord
Italia
Cortesi e sulla ritrattazione
che non conosce soste. Nei
delle apparizioni. Su questa
giorni festivi o in determibase, si giunse al decreto venate ricorrenze, ci si trova
scovile del 30 aprile 1948,
di fronte a una vera folla, da
che sancì il «Non consta
fare invidia a importanti e
della realtà delle apparicelebrati santuari. Ma anzioni e rivelazioni della
diamo con ordine, per cercaB. Vergine ad Adelaide
re di saperne di più.
Roncalli a Ghiaie di BoUn messaggio di pace,
nate nel maggio dell’annel pieno della guerra
no 1944».
Nel tardo pomeriggio di saUna bambina vittima
bato 13 maggio 1944, la picLa Cappella
dei suoi tempi?
cola Adelaide con la sorella
A conclusione di questa
minore Palmina e alcune
breve esposizione, certo
amichette, si recò a cogliere
parziale e senza nessuna
dei fiori in un prato. Impretesa di arrivare a una
provvisamente, come ebbe a
“verità”, vogliamo eviscrivere la stessa Adelaide,
denziare la vicenda uma«Vidi un bel fiore di samna della piccola Adelaibuco ma era troppo in alde: una bambina di soli
to perché lo potessi cosette anni, che forse si
gliere. Stetti ad ammirartrovò al centro di avvenilo quando vidi un puntimenti più grandi di lei,
no d’oro che scendeva
sottoposta non a serene e
dall’alto e si avvicinava a
Adelaide in estasi - Sotto La Ritrattazione
oggettive indagini atte
poco a poco alla terra e
ad accertare la verità,
man mano (che) si avviquanto forse a una sorta di ducinava si ingrandiva ed in esra e spietata inquisizione, proso si delineò la presenza di
lare veramente straordinaria, con
babilmente in parte spiegabile
una bella Signora con Gesù
stime che parlavano di qualcosa
se pensiamo a quei duri tempi
Bambino in braccio e alla sua
come 200 – 300.000 persone!
di guerra e alla presenza a Bersinistra S. Giuseppe». Adelaide
Le indagini, e l’epilogo
gamo degli occupanti Tedecadde subito in estasi, con grande
Fin dalle prime apparizioni, tutschi, che certo non potevano
spavento delle altre bambine, che
ta la vicenda venne seguita in
gradire parole di pace, di pretentarono di svegliarla, ma senza
primo luogo da un giovane e brilghiera e di riconciliazione.
successo. In seguito, dopo essersi
lante professore del Seminario di
Anche se nessuno può sapere
riscossa, Adelaide confidò alle sue
Bergamo, don Luigi Cortesi, il
se la Madonna apparve veraamichette di aver visto la Madoncui operato suscitò non pochi
mente a Bonate, quello su cui
na, pregandole di non dire niendubbi e critiche, a partire dall’orpensiamo non si possa dubitate. Naturalmente ciò non accaddine di isolare la piccola Adelaide.
re è l’onestà e la
de, e la notizia prese a diffondersi
Più che di una tutesincerità del racnel piccolo paese. Le apparizioni,
la, per molti si trattò
conto della piccola
sempre precedute e “annunciate”
di una vera inquisiAdelaide.
Poi,
dal volo di due colombe bianche,
zione e costrizione,
ognuno valuti sepresero a susseguirsi in modo rese non di peggio, che
condo la sua sensigolare, con una partecipazione
forse non a caso porbilità, le sue conpopolare sempre crescente. La
tò la piccola Adelaide
vinzioni e la sua
Madonna parlava di pace, della
a ritrattare, con un
intima coscienza.
guerra, della necessità di pregare
breve scritto, quanto
Infine, si ringrazia
e di pentirsi, e, fatto curioso ma
avvenne alle Ghiaie.
il prof. Alberto
non troppo, per farsi comprendeEra il 15 settembre
Lombardoni per la
re da Adelaide si esprimeva in
1945: «Non è vero
preziosa consudialetto bergamasco. Durante
che ho visto la Malenza e il materiale fornito (fol’ottava apparizione, il 20 magdonna. Ho detto una bugia,
tografie comprese), tratte dal
gio, davanti a una grande folla
perché non ho visto niente.
sito Internet www.madonnastimata in 30.000 persone, si saNon ho avuto il coraggio di
delleghiaie.it, che rievoca in
rebbero verificati per la prima
dire la verità, ma poi ho detto
modo molto dettagliato l’intevolta strani “fenomeni celesti”,
tutto a don Cortesi. Adesso
ra e controversa vicenda delle
così descritti da una testimone
però sono pentita di tante buGhiaie di Bonate.
oculare: «Quel sabato era giorgie». In seguito, dopo essere rinata piovosa. All’inizio deltornata in famiglia, quindi in un
Renzo Zonca
l’apparizione è venuto un ragambiente più sereno, Adelaide ri-
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Speciale Isola
si conclude con questo numero il tema dei “Santuari Mariani” e,
sempre a cura dell’appassionato concittadino Renzo Zonca, prendono avvio nuovi percorsi

“Come cambiarono i nostri Paesi” - “Accadde nell’Isola”
Appassionante ricerca negli archivi locali e provinciali su fatti particolari della nostra terra

Nella frazione Piazza Amata

Suisio: il Santuario
dell’Annunciazione
sulle fondamenta
di un oratorio cinquecentesco

COME CAMBIARONO I NOSTRI PAESI

Anni ’50:

N

egli anni ’50 e ’60 non è azzardato dire che i nostri paesi subirono più mutamenti che in tutti i secoli precedenti. O comunque, a una velocità enormemente superiore. Tutto cambiò, o quasi, a cominciare dalle strade, che dovettero adattarsi alla motorizzazione incalzante, con le automobili che iniziavano a essere alla portata di molti.
I nostri paesi si trasformarono in un unico, gigantesco cantiere:
una sorta di frenetico formicaio, dove si allargavano strade, si
ampliavano piazze, si demolivano cascine e vecchie abitazione,
si costruivano nuove case, condomini e interi quartieri, senza dimenticare le prime industrie.
Un processo di trasformazione che non è esagerato definire epocale, bene rappresentato dalle due fotografie, scattate a poche settimane di distanza a Villa d’Adda, sul finire del 1957. Vediamo
via del Borgo com’era prima e dopo i lavori di allargamento: l’antica stradina selciata, poco più di una mulattiera, venne trasformata in una vera “strada”, di larghezza quasi doppia e asfaltata.
Dove prima si passava solo a piedi, o al più con carretti a cavallo, iniziarono a transitare le prime auto, sempre più numerose,
avvisaglie di quel “boom” economico che trasformò un’area agricola depressa – quale era l’Isola – in una delle zone più industrializzate della provincia.
In alto: Villa d’Adda - Via del Borgo,
prima dei lavori Novembre 1957
In basso: dopo i lavori - Novembre 1957
Fotografie: Archivio storico del Comune di Villa d’Adda

ACCADDE NELL’ISOLA

P

Tel. 02 90962710
CAPRIATE S. GERVASIO
VIA CRESPI, 2/B

iazza Amata - in passato Piazza Matta - è una
delle tre contrade che,
insieme al Castelletto e al cosiddetto “centro”, compongono il paese di Suisio. Oggi tale suddivisione è peraltro
quasi scomparsa, causa il frenetico sviluppo urbanistico
degli ultimi decenni. Nei secoli passati, invece, ogni borgata aveva una propria precisa identità e individualità,
simboleggiata anche dalla
propria chiesa, che naturalmente doveva essere la più
bella.
Negli ultimissimi anni del
‘600 gli abitanti di Piazza
Amata - che nel 1509 era stata
saccheggiata e distrutta dall’esercito francese di Carlo
d’Amboise - decisero così di
dare il via alla costruzione di
una nuova grande chiesa dedicata alla Madonna Annunciata, in sostituzione dell’esi-

stente piccolo oratorio, risalente probabilmente al primi
del ‘500 e ormai insufficiente
alle esigenze della comunità.
Il sacro edificio venne ultimato nel 1730, mentre l’alto e
slanciato campanile, con la
sua tipica cupola “a cipolla”,
ben visibile anche a grande
distanza, fu innalzato nel
1771. Da segnalare, il 29 agosto 1800, la licenza del parroco per poter iniziare a confessare gli uomini, ma anche le
donne, grazie all’arrivo di un
confessionale.
Nonostante queste antiche
origini - testimoni di una profonda devozione - fu solo a
partire dal 1981 che il caratteristico tempio mariano, con la
sua piccola piazza e la sua
breve scalinata di accesso, cominciò a essere considerato
un “santuario mariano”, grazie all’impegno e all’azione di
don Angelo Salvetti.

10 febbraio 1533:

10 febbraio 1591:

bestemmiatori al bando!

la carestia devasta Bergamo

N

on c’è alcune dubbio: per i bestemmiatori di Bergamo e
provincia da questo giorno in poi si prospettavano
tempi duri. Il Principe aveva stabilito di riservare, a
ogni bocca blasfema colta in flagrante, una multa, il carcere, e
addirittura il bando, ovvero l’esilio!
Che la bestemmia fosse una delle tendenze della moda del
tempo? Non lo sappiamo.
Certo è, che il problema
doveva essere
particolarmente sentito, se
le autorità avevano deciso
di intervenire con misure
così drastiche, al punto da
garantire «la segretezza» a
coloro che puntavano il
dito! Ma lasciamo che sia
Padre Donato Calvi, il
nostro antico cronista, a
illustrare i fatti: «10 febbraio
1533. Si publicò la parte del
Prencipe, contro
Bestemmiatori del Santo nome
di Dio, Maria Vergine, & Santi
del Cielo, con pena di dinari,
carcere e bando, raddoppiando
dette pene, & triplicandole
ancora a’ recidivanti, con
promessa di segretezza, come
fosse interesse di Stato, alli
accusatori».

PIANO TERRA composto da:
Ingresso/Soggiorno
Cucina abitabile
Bagno
Box auto doppio
e ampio giardino

ggi la fame e le carestie le vediamo solo in televisione,
ma nei secoli passati rappresentavano una presenza
ricorrente e drammatica anche per i nostri paesi. A
volte, poteva bastare una siccità anche non troppo prolungata,
oppure un periodo stagionale insolitamente caldo o freddo, per
provocare la perdita dei raccolti agricoli, con conseguenze a dir
poco devastanti. Una di queste situazioni ce la
descrive fin troppo efficacemente lo storico Padre
Donato Calvi, delineando una situazione disperata e
tragica, nel senso più letterale dei termini, con scene
che farebbero impallidire il più truce tra i film
dell’orrore.
«10 febbraio 1591: la penuria, & carestia cominciata
gl’anni decorsi, s’andò di modo avanzando, c’hormai la
povertà ridotta all’estremo, miseramente languiva. Procurò
la Città con varie provigioni, porvi rimedio, rinovando
gl’ordini altre volte fatti, & venuta in deliberazione di
chieder in prestito allo stesso Principe venti cinque milla
scudi, per suffragio de poveri. Cresciuto il frumento a
prezzi essorbitante, moltiplicava i rigori della fame, & a
segno, che due impiccati posti alle forche di Seriate, furno
spolpati, & mangiati, non da lupi ò cani, ma da certi
miserabili, a guisa di delicata pastura.
Nella Valle Brembana molti caderno sopra le strade estinti,
& beato si stimava quel povero che poteva havere un sorcio
per cucinare».
Fonte: Padre Donato Calvi - “Effemeride Sagro-Profana di
quanto di memorabile sia successo in Bergamo sua Diocese et
Territorio” 3 volumi, Milano, F. Vigone, 1676 - 1677

€ 8.000,00
ALLA PRENOTAZIONE
RATE MENSILI
IN BASE ALLE VOSTRE
ESIGENZE

PIANO PRIMO composto da:
3 camere da letto
Bagno padronale
Terrazzo
nel tetto/solarium
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Speciale Beato Papa Giovanni XXIII
Papa Giovanni XXIII: immagini d’infanzia
Roma, Città del Vaticano, 3 giugno 1963, ore 19,45. La finestra dell’appartamento privato del papa viene illuminata: è il segno che tutto il mondo, purtroppo, attendeva. Papa Giovanni XXIII è morto, serenamente come ha vissuto.
Oggi, a 40 anni dal quel giorno, il “nostro” papa è diventato Beato, e di lui si conosce tutto, o quasi. E non potrebbe
essere altrimenti: nei suoi pochi anni di pontificato, egli
seppe imprimere alla millenaria storia della Chiesa una

Quanti ricordi
in quella
chiesa

A Carvico la Cresima
La chiesa di
Santa Maria
in Brusicco

pochi metri dalla casa natale di Papa Giovanni, a Sotto il Monte, si trova la piccola e rustica chiesa di S. Maria Assunta in Brusicco, tra le cui antiche mura si svolsero alcuni dei momenti più
significativi della vita del grande pontefice bergamasco, a cominciare dal battesimo.
Prima in chiesa e poi in Comune
A differenza di quanto avviene oggi, allora i neonati venivano battezzati immediatamente dopo la nascita. Ma in quella fredda mattina di novembre del 1881, quando Angelo Giuseppe Roncalli vide la luce, il parroco don Francesco Rebuzzini si era recato in città, per cui il battesimo
fu celebrato solo verso sera, nella quattrocentesca chiesa di S. Maria
in Brusicco, che dal 1832 svolgeva le funzioni di parrocchiale.
Come ebbe a scrivere lo stesso pontefice, si trattò di una cerimonia
«senza speciale solennità», ma con grande gioia di papà Giovan Battista, per questo suo primo maschio dopo tre femmine.
L’iscrizione nei registri comunali fu invece fatta solo tre giorni dopo,
peraltro con un piccolo errore, e cioè l’inversione dei due nomi: Giuseppe Angelo Roncalli invece di Angelo Giuseppe Roncalli. Altro fatto
curioso: il funzionario comunale accettò l’iscrizione del nuovo nato senza in realtà vederlo, dispensando il padre dal presentarlo «a causa della lunga distanza dal luogo della nascita».
La prima Messa
Il 10 agosto 1904 Angelo Giuseppe Roncalli veniva ordinato sacerdote a Roma, dove celebrò la sua prima Messa. Quattro giorni dopo, egli
era però già a Sotto il Monte, dove con grandissima emozione celebrò la sua prima Messa cantata ancora nella chiesa di S. Maria in Brusicco, in occasione proprio della Festa dell’Assunta, molto sentita in
paese. Fu un giorno veramente speciale, «fra i più lieti della mia vita»,
come ebbe a scrivere egli stesso.
Ma sempre, quella festa semplice e profonda, rimase nell’animo e nei
ricordi del futuro papa, nonostante i sempre più gravosi e importanti
impegni. Come nella lettera scritta alla famiglia nel 1944, mentre di
trovava in Turchia: «Oh la cara solennità della Madonna e Santa Maria
di Brusicco! In quel quadro riveggo tutte le nostre persone e memorie
più care. La novena coi Vespri a mezzogiorno e le campane a festa,
gli addobbi della chiesa, il tendone fuori, i mortaretti e i fuochi artificiali, le musiche, la banda e la bella Madonna (…) la processione sotto il muro e lungo la linea dei campi di casa nostra, fino alle Gerole, i
casoncelli in casa e anche un poco di carne e di vino puro».

A

IN GITA AL SANTUARIO OLTRE L’ADDA
urante il fine settimana, sono
sempre numerosissimi i gitanti - in auto, a piedi o in bicicletta - che da Villa d’Adda attraversano l’omonimo fiume sul famoso traghetto leonardesco, per poi
raggiungere il santuario della Madonna del Bosco, in una spettacolare posizione panoramica sulla
valle d’Adda, sulla Val San Martino

D

svolta che non è esagerato definire epocale.
Ma, forse, ciò che meno si conosce riguarda proprio la sua
infanzia e la sua fanciullezza, quando ancora viveva a Sotto il Monte, andava in gita alla Madonna del Bosco, passeggiava lungo le mulattiere del Canto, visitava il convento di Baccanello… Tanti episodi semplici, comuni, a volte poco noti anche a noi, che pure viviamo a pochi chilometri da
quei luoghi.
Renzo Zonca

e sulle prime propaggini delle
Prealpi. Così facendo, forse in pochi
sanno di aver ripercorso una delle
passeggiate più care a Papa Giovanni, che fin da bambino, con la
famiglia, si recava spesso a piedi da
Sotto il Monte fino alla Madonna
del Bosco, per ascoltare la Messa e
trascorrere qualche ora di serenità
all’aria aperta, nel fresco dei bo-

A

ncora oggi, nonostante tutto, non c’è bambino che non si emozioni il giorno della sua Cresima: la lunga ed elaborata cerimonia in chiesa con tutti i coetanei e i parenti, la solenne figura del vescovo, visto forse
per la prima volta, i regali, la
festa che segue la cerimonia…,
tutto contribuisce a rendere
quella giornata un po’ speciale.
E questo, se è vero oggi che i
bambini “hanno tutto”, a maggior ragione doveva essere vero un secolo fa, quando veramente si doveva aspettare una
“festa grande” per mangiare
un dolce di cioccolato, per avere in regalo un giocattolo di legno, per vestirsi con l’abito della festa.
Possiamo quindi immaginare
l’ansia del piccolo Angelino
Roncalli, il futuro Papa Giovanni XXIII, all’approssimarsi
del giorno della sua Cresima,

nel febbraio del 1889. Sicuramente, anche le raccomandazione dei genitori, quelle si immutabili e senza tempo, si
sprecavano: «Fai il bravo, stai attento, studia bene la dottrina, ci
sarà il vescovo, non stropicciare il
vestito…».
E finalmente giunse il giorno
tanto atteso: il 13 febbraio 1889.
La solenne cerimonia, officiata
dal vescovo di Bergamo mons.
Gaetano Camillo Guindani, si
sarebbe però svolta nella chiesa parrocchiale del confinante
paese di Carvico.
Forse, da Sotto il Monte partì
un piccolo corteo di tutti i cresimandi, con alla testa il parroco e a seguire le famiglie, per
percorrere quasi in processione, magari pregando e cantando, i nemmeno due chilometri
di distanza, su strade sterrate
più simili a larghe mulattiere,
tra campi coltivati e vigneti, fino a raggiungere Carvico, al-

Panoramica di Sotto il Monte • La chiesa parrocchiale
l’epoca «villaggio tutto a contrade staccate le une dalle altre (…)
parte sul piano, e parte in collina
sulle pendici del monte Canto»,
come ebbe a descriverlo Giovanni Maironi da Ponte.
Giunti a destinazione, l’emozione doveva essere al culmine, con il cuore che batteva forte quando, superato l’imponente portale in pietra, i bambini presero posto nell’unica
navata della settecentesca chiesa, intitolata a San Martino.
Al termine della cerimonia, sicuramente più lunga, più elaborata e più solenne rispetto a
quella dei nostri giorni, ci fu
probabilmente una festa in famiglia, quelle numerosissime
famiglie patriarcali immortalate nel celebre film di Ermanno
Olmi “L’albero degli zoccoli”.

Nulla di neppure lontanamente paragonabile a quelle che
prepariamo oggi ai nostri bambini, ma per chi era abituato ad
avere poco, bastava poco per
essere felice, e per poter dire:
«Che bella festa!».

on sappiamo se nella casa in cui
Papa Giovanni XXIII trascorse i
suoi primi anni di vita, a Sotto il
Monte, ci fosse un orologio. Di certo, nell’ultimo scorcio dell’800 questi strumenti,
per noi così normali, erano una rarità riservata ai ricchi, e il più delle volte lo scorrere delle ore e della giornata era scandito dai rintocchi delle campane di un campanile. E da Sotto il Monte uno dei più
“seguiti”, se così possiamo dire, era il
campanile del vicino convento francescano di Baccanello, a Calusco d’Adda. Particolarmente attesi erano i rintocchi che invitavano all’Ufficiatura di Sesta, che risuonavano puntuali alle
11,30: in innumerevoli case dei paesi circostanti, questi rintocchi indicavano che era giunta l’ora di mettere sul fuoco il paiolo con l’acqua per la polenta.
L’orologio che non c’è più
Nel corso della sua secolare storia, il monastero dei Frati Minori di Baccanello - edificato nei primi decenni del ‘600 sui ruderi di un antico castello
- non fu mai un luogo chiuso su sé stesso, estraneo al mondo e alla dura
vita quotidiana, tutt’altro. I frati seguirono sempre l’insegnamento e l’esempio del loro fondatore: “Andate per il mondo”. Ben presto si inserirono nel tessuto sociale del tempo, diventando parte di esso e ponendosi co-

me un preciso e sicuro punto di riferimento, sia
spirituale che materiale.
Un esempio per tutti: fino a qualche decennio fa,
prima di essere rimosso nel corso di uno degli innumerevoli restauri, il campanile (a pianta quadrata) era dotato di un orologio che, stranamente ma non troppo, era presente su un solo
lato. E questo lato era rivolto non verso il paese,
bensì verso l’aperta campagna, a esclusivo uso
dei contadini al lavoro nei campi.
Un legame indissolubile
Fin dall’infanzia, l’umile e semplice convento di
Baccanello esercitò una grande influenza sull’animo di quel ragazzino di
Sotto il Monte, destinato a diventare il successore di Pietro, creando un legame che non si sarebbe mai interrotto: Angelo Giuseppe Roncalli divenne terziario francescano a soli 14 anni, e anche se non aderì all’Ordine, San
Francesco rimase «...il più famigliare dei miei Santi...».
Gli anni passavano, e il semplice prete di provincia divenne Vescovo, Nunzio Apostolico, Cardinale, Patriarca di Venezia, ma raramente rinunciò a trascorrere un periodo di riposo «...al conventino ancora agreste...». Fosse vissuto più a lungo, chissà, a Baccanello ci sarebbe andato anche da Papa.
La stanza e lo studio dove alloggiava sono conservati tali e quali, come una
vera reliquia, e degna di nota è anche la mostra d’arte permanente dedicata a Papa Giovanni.

schi, proprio come i turisti e i pellegrini di oggi.
Castagne a maggio
Correva il mese di maggio dell’anno 1617 quando, secondo la tradizione, tre pastorelli erano intenti ad
accudire il loro piccolo gregge nel
folto del bosco, presso la cosiddetta “Sorgente del Lupo”. In quel
luogo si ergevano tre grandi castagni, al centro di varie dicerie e credenze popolari, tra i cui rami i ragazzini videro una “maestosa Si-

prodigioso, alla cui base venne posta una croce e un umile quadretto
votivo raffigurante la scena dell’apparizione: l’atto di nascita del santuario.
La “Scala Santa”
L’aspetto più caratteristico di questo
luogo è sicuramente la lunga “Scala
santa”, realizzata negli anni 1817 –
1824, alla cui sommità si trova una
monumentale statua di bronzo di
Papa Giovanni, alta quattro metri, a
ricordarci ancora una volta il legame

N

“Il Convento
ancora Agreste”

gnora”, che si rivelò essere la Vergine Maria. Uno dei ragazzi, di nome Pietro, scorse quindi tra i rami
un riccio di castagne maturo. Si arrampicò sul tronco fino a raggiungerlo, per poi portarlo in paese come “prova” del miracolo: castagne
mature a maggio!
L’avvenimento accese subito una
grande devozione popolare. Pochi
giorni dopo, percorrendo gli impervi sentieri nel bosco, una solenne
processione raggiunse il castagno

tra questo santuario e il grande pontefice bergamasco.
Il 29 agosto 1954 egli incoronò il simulacro della Vergine, mentre l’ultima visita la compì il 24 agosto 1958,
solo due mesi prima del conclave
che lo avrebbe eletto successore di
Pietro. E, non a caso, nei primi giorni del suo pontificato, Papa Giovanni volle elevare il piccolo santuario
della Madonna del Bosco al rango di
“Basilica Romana”, a suggellare la
devozione di tutta una vita.

LE NOSTRE OCCASIONI IN PRONTA CONSEGNA

TEL. 02 90962710
CAPRIATE S. GERVASIO
VIA CRESPI, 2/B
TEL. 02 90929365
TREZZO SULL’ADDA
VIA GRAMSCI, 29

GRIGNANO

SUISIO

FILAGO

- trilocale,
giardino,
taverna,
box
- Villa
bifamiliare
- Villa singola
- Da € 130.000

Ultime
disponibilità:
- Villa bifamiliare
€ 238.000
- 3 locali in Villa
€ 128.000
completamente
indipendenti

Appartamenti in
Villa, Piani terra,
giardini privati,
taverna con camino,
box doppio
- Piano primo,
oltre 100 mq.
solo € 113.000
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di Renzo Zonca

IL “GRAN VIADOTTO DI PADERNO”:
QUANDO L’INGEGNERIA È ARTE
Calusco d’Adda il
“maggior monumento dell’architettura
metallica italiana dell’800”
Una realizzazione contemporanea, e per certi versi
“gemella”, della Torre Eiffel
L’arte, per definizione, è quanto di più lontano ci potrebbe essere dall’ingegneria, così “fredda”, matematica, essenziale e
funzionale. Eppure non sempre
è così, e sicuramente non lo è
per il ponte sull’Adda tra Calusco e Paderno, ormai considerato a tutti gli effetti un’opera
d’arte: dal 1980 è infatti sotto
la tutela della Soprintendenza
per i Beni Ambientali e Architettonici della Lombardia, e nel
1982 il Touring Club Italiano lo
ha inserito tra i maggiori monumenti nazionali.
Questa importanza è del resto
più che meritata, se consideriamo che all’epoca della sua
costruzione, oltre un secolo fa,
il “gran viadotto di Paderno” come lo definì la società costruttrice - suscitò unanime ammirazione in tutta Europa per
l’arditezza delle forme e l’imponenza delle dimensioni, con pochi paragoni nel mondo. Addirittura, fu subito indicato come
un esempio per la costruzione
di similari ponti metallici ad arco, e si sprecarono i raffronti
con la Torre Eiffel di Parigi.

quasi pionieristici per l’epoca.
Alcuni dati tecnici bene evidenziano la complessità e l’imponenza del manufatto: lunghezza
della travata metallica stradale
e ferroviaria 266 metri, altezza
del piano stradale sul fiume circa 80 metri, corda dell’arco
150 metri, freccia dell’arco
37,5 metri, 2.515 tonnellate di
ferro per l’intera struttura reticolare, 110 tonnellate di fusioni
e fucinati vari, 5.000 metri cubi
di pietra di Moltrasio, 1.200 metri cubi di granito di Baveno,
quasi 100.000 chiodi per il solo arco...
Una fondamentale fase preliminare alla costruzione vera e
propria era rappresentata dall’erezione di un grande “ponte
di servizio” in legno, che in pratica doveva servire da impalcatura: i lavori iniziarono nel
maggio 1887 e richiesero l’uso
di 1.800 metri cubi di legno, in
particolare abete, proveniente
dalla Baviera. I problemi tecnici da risolvere furono numerosi, come, ad esempio, gli scavi per le fondazioni degli spalloni dell’arco, che sulla sponda
sinistra del fiume furono spinti
fino a dieci metri di profondità.
L’intoppo principale, che causò
uno slittamento del termine di
consegna, fu tuttavia costituito
dal ritardo con cui una ditta tedesca consegnò le fusioni speciali, del peso di quattro tonnellate l’una, destinate alle imposte dell’arco. Nonostante ciò
la costruzione prosegui celermente, arrivando ad impiegare
fino a 470 operai, tanto che il
viadotto poteva dirsi ultimato
(ad esclusione della verniciatura) nel marzo 1889, a 26 mesi
dalla firma del contratto.

A

QUANDO LE FERROVIE
UNIVANO L’ITALIA
Le storia di quello che è considerato “il maggior monumento
dell’architettura metallica italiana dell’Ottocento” [C. Bartolini,
Politecnico di Torino] iniziò oltre un secolo fa, quando gradualmente prendeva forma la
rete ferroviaria della nostra regione: l’attraversamento dell’Adda in corrispondenza di Calusco e Paderno doveva infatti
consentire il completamento
della linea ferroviaria Ponte
San Pietro - Seregno, avente lo
scopo di facilitare i collegamenti tra il Veneto e la Lombardia nord occidentale. Il problema non si presentava tuttavia semplice, in quanto in quella zona il fiume scorre in una
suggestiva gola boscosa, alla
ragguardevole profondità di 80
metri rispetto al piano della
campagna circostante. I progetti preliminari presentati furono quattro, e tra questi il
Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici scelse quello della Società Nazionale delle Officine di
Savigliano, dettagliato in dodi-

Disegno originale - Ponte di Calusco

ci tavole grafiche “diligentemente disegnate”.
Il contratto, firmato il 22 gennaio 1887 a Roma, prevedeva
un prezzo “a corpo” di Lire
1.850.000. Altre 128.717 Lire
furono previste per le opere
murarie accessorie. Il termine
di consegna stabilito era di soli 18 mesi: un periodo che fa
impietosamente arrossire di
vergogna i tempi “infiniti” attualmente necessari per realiz-

zare anche la più banale delle
opere pubbliche, pur con mezzi tecnici enormemente superiori rispetto a 120 anni fa.
UN PROGETTO
AVVENIRISTICO
La progettazione esecutiva,
condotta sotto la guida dell’Ing.
Julius Rothlisberger, richiese la
stesura di oltre 140 tavole grafiche, oltre a calcoli assai complessi e, quel che più conta,

E IL NUOVO PONTE?
Dopo 114 anni di onorato servizio, quali sono le prospettive per la costruzione di un nuovo ponte sull’Adda, tra Calusco e Paderno? In effetti, una simile possibilità appare al momento molto lontana nel
tempo, e decisamente poco probabile, a meno di
eventi imprevedibili.
Dal punto di vista ferroviario, nell’ambito del miglioramento della viabilità sulla direttrice Rovato –
Novara (asse est – ovest), a livello regionale l’obiettivo è proprio quello di “evitare il passaggio critico rappresentato del ponte di Paderno”, con le sue
forti limitazioni di portata (16,5 tonnellate per asse). Ecco quindi il progetto denominato “Variante
per la Gronda – Est”, attualmente in fase di studio
di impatto ambientale: il nuovo tracciato prevede
l’attraversamento dei Comuni di Vimercate, Trezzo
sull’Adda, Capriate, e Osio Sopra, quindi con un nuovo ponte nella zona di Capriate e Trezzo.
Dal punto di vista stradale, il progetto della Pedemontana, che forse potrebbe superare l’Adda nella
zona di Bottanuco, a servizio anche del traffico locale, rende ovviamente meno urgente un nuovo ponte a Calusco.
Peraltro, il progetto di un nuovo ponte esiste ormai
da decenni, vincitore di un concorso nazionale: il
viadotto “De Miranda”, previsto poco a sud dell’attuale, in cemento armato con un unico grande arco,
a ricalcare le forme e le proporzioni dello storico
ponte in ferro.

precedenza la sede stradale
era stata caricata di ghiaia, per
un peso di 3,9 tonnellate per
metro di lunghezza: considerando i 266 metri del viadotto,
il peso complessivo raggiungeva le 1.037 tonnellate.
La prova finale fu invece eseguita da tre locomotive (sempre di 83 tonnellate) trainanti
trenta vagoni carichi di ghiaia,
per un peso totale di oltre 600
tonnellate: questo pesantissimo convoglio percorse tre volte il viadotto, a velocità cre-

scente, fino a raggiungere i 45
Km/h. Il collaudo ebbe esito
largamente positivo: la chiave
dell’arco presentò oscillazioni
laterali inferiori a 3,5 millimetri,
mentre l’abbassamento non superò i 10 millimetri, rispettando pienamente le previsioni
progettuali.
[Fonte: Società Nazionale
delle Officine di Savigliano,
“IL VIADOTTO
DI PADERNO SULL’ADDA”,
Torino, 1889]

IL MOMENTO
DELLA VERITÀ
Ma il momento più delicato e
atteso doveva ancora venire: il
collaudo. Possiamo bene immaginare la trepidazione e l’ansia con cui tutti - progettisti,
maestranze, ispettori delle ferrovie, curiosi, giornalisti... seguirono le lunghe e meticolose prove che, tra il 12 e il 19
maggio 1889, dovevano verificare e certificare l’effettiva robustezza e affidabilità di quell’arco di acciaio tanto elegante
quanto, all’apparenza, fragile.
Allo scopo vennero utilizzate sei
locomotive di 83 tonnellate l’una, per un peso complessivo di
498 tonnellate, che vennero fatte stazionare in quattro diverse
zone della travata del ponte. In

• vendita e assistenza, vetture e veicoli commerciali
• incentivi alla rottamazione o supervalutazione del Vs. usato
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Speciale Isola
“L’Isola com’era 50 anni fa”

Pagina a cura
di Renzo Zonca

Un “viaggio nel tempo”, alla scoperta
di un’Isola che non c’è più

Come giocavano i
bambini quando la
televisione non c’era
Mezzo secolo fa, quando
non c’era la televisione,
quando non si andava in piscina, in palestra o al parco,
quando non c’erano i videogiochi, come passavano il
tempo i bambini? Ovviamente giocavano anche allora,
ma in un modo profondamente diverso rispetto ai loro coetanei di oggi, come ci
mostra la fotografia, risalente agli anni ’50, scattata
in un cascinale di Suisio.
Un cortile polveroso, probabilmente in estate, con due
bambini che di fronte al fotografo mettono in bella
mostra i loro giochi. Anche
se parlare di giochi forse è
un po’ eccessivo: una bicicletta sgangherata e troppo
grande, con appoggiata
una bambola dalle lunghe
trecce. A destra, un bambinetto di nemmeno due anni
cerca di tenersi attaccato a
una panca di legno, e in
questo caso di giochi neanche l’ombra.
Parlare di differenze con i
nostri giorni è riduttivo.
Semplicemente, siamo di
fronte a due epoche stori-

che in cui tutto è cambiato.
Oggi, per fare solo alcuni
esempi, un bambino parla al
telefonino, usa il computer
e magari anche Internet,
cioè strumenti che mezzo
secolo quasi non esistevano neppure nei libri di fantascienza. La foto è dell’archivio storico del Comune
di Suisio.
Grandi e piccini
per arare i campi
“Ecco i trattori di una volta”.
Così potremmo definire, in
una battuta, questa bella fotografia, che ci mostra le

Negli ultimi 40 – 50 anni, i nostri paesi sono cambiati più che in tutti i secoli precedenti. E con essi il nostro stile di vita.
Mutamenti che non è esagerato definire epocali, tanto che risulta difficile, anche per i vecchi, ricordare come si viveva anche
solo pochi decenni fa. In questa pagina, con l’aiuto di alcune fotografie storiche, cercheremo di aprire una finestra su questo
nostro passato, che sembra veramente appartenere a “un altro mondo”. Come in una sorta di “macchina del tempo”, ci
troveremo davanti a scene e immagini che, oggi, abbiniamo ai cosiddetti Paesi in via di sviluppo, dell’estremo Sud del mondo.
Invece, era come si viveva nell’Isola intorno agli anni ’50 del ‘900. Verrebbe da dire: incredibile, ma vero.

operazioni di aratura nei
campi all’inizio degli anni
’50. Quattro poderosi buoi
aggiogati, che lentamente
dovevano preparare il terreno alla semina. Un’operazione che possiamo immaginare lentissima e faticosa,
non solo per gli animali, ma
anche per gli uomini che dovevano guidarli e governarli, specie quando si trattava
di cambiare o invertire la direzione di marcia.
All’aratura partecipavano
anche i bambini, visibili sulla sinistra, forse addirittura
a piedi scalzi, con quella
che pare essere una zappa,
probabilmente con il compito di sminuzzare le grosse
zolle di terra smosse dall’aratro.
Oggi, naturalmente, è tutto
diverso: potenti trattori dotati di aratri tripli o quadrupli consentono, con il lavoro
di un solo uomo comodamente seduto al volante,
una velocità di aratura
enormemente superiore e
una profondità maggiore.
Per non parlare dei bambini,
non più costretti nei campi
ad aiutare gli adulti, con la
zappa in mano, ma a scuola, a giocare, in piscina, o a
vedere i cartoni animati alla
televisione. La foto è dell’archivio storico del Comune di Suisio.
I giorni della tristezza
Oggi la morte di un bambino finisce non di rado sulle
prime pagine dei giornali:
un evento per fortuna ormai
raro, grazie ai grandi progressi della medicina e alle
condizioni di vita e igieniche
enormemente migliorate.
Attualmente in Italia la mor-

talità infantile è inferiore a 6 casi ogni
mille nati, mentre nel
1950 era dieci volte
superiore: 63,8 per
mille!
Mezzo secolo fa i funerali dei bambini
erano quindi molto,
molto più frequenti di
oggi, ma certo il dolore e lo sgomento
non dovevano essere diversi, come ci lascia immaginare il corteo
funebre della fotografia,
scattata a Suisio nei primi
anni ’50.
Un’artistica bara bianca,
portata a spalla da quattro
donne in abito bianco – il peso non doveva certo essere
eccessivo – circondata da
bambine sempre vestite di
bianco, tutte con il velo. Sul-

la destra si intravedono dei
fiori, e la gente che segue il
feretro.
Un’immagine commovente,
senza tempo, che ci mostra
l’ultimo saluto a un bambino, in un’epoca in cui, purtroppo, anche una banale influenza o infezione, oggi
perfettamente curabile in
pochi giorni con una confezione di antibiotici, poteva
risultare fatale. La foto è
dell’archivio storico del Comune di Suisio.
Quando invece delle auto correvano i cavalli
Anche nei nostri paesi, attraversare la strada a piedi
richiede ormai molta attenzione: senza fidarsi troppo
delle strisce pedonali, occorre guardare attentamente a destra e a sinistra,

Parrucchieri uomo-donna
SI ESEGUONO TRATAMENTI TRICOLOGICI
MEDOLAGO: Via Italia, 1 - Centro Comm. Europa 2000 - Tel. 035901825
CARVICO: Via Don Pedrinelli, 110 - Tel. 035792392

chiesa di San Lorenzo, un tempo sperduta e solitaria nel
mezzo della campagna. Una piccola ma
significativa testimonianza di quanto si
sono ingranditi in
questi ultimi decenni
i nostri paesi. La foto
è dell’archivio storico del Comune di
Suisio.
aspettando il momento propizio. Mezzo secolo fa i problemi erano sicuramente
molto minori, ma anche allora qualche rischio esisteva, come quello di essere
investiti da un cavallo in corsa! Nella fotografia, risalente agli anni ’50, si notano infatti sulla destra due ragazzini con una bicicletta che,
rispettosamente a lato della strada, sembrano cedere il passo
al solitario cavaliere,
lanciato in corsa dai
campi verso le case
del paese. Esattamente ciò che i pedoni e i ciclisti di oggi
fanno con le automobili e con i camion.
Una scena veramente
d’altri tempi, scattata
lungo via don Gambirasi a Suisio, in frazione Castelletto, nei
pressi della chiesetta di S.
Floriano. Un luogo impossibile da riconoscere: dove allora c’erano solo campi ordinatamente coltivati, attraversati da questa stradina
campestre, oggi sorge una
sequenza ininterrotta di case e condomini, che ormai
ha quasi raggiunto l’antica

Quando tra Solza
e Medolago c’erano
solo campi
Non è facile riconoscere
questo luogo: mostra la
strada che da Solza conduce a Medolago, la cui chiesa è visibile al centro, appena a destra dell’unica casa presente.
Siamo intorno agli anni ’50
e tra i due paesi, allora ancora frazioni di Riviera d’Adda, c’erano solo campi coltivati, ordinati giardini, siepi,
boschetti e alberi da frutto,
con quella solitaria casa a
due piani quasi fuori posto.
Lungo la strada si notano alcune persone che camminano tranquillamente, nel
bel mezzo della
carreggiata, senza preoccuparsi
delle auto che,
evidentemente,
dovevano essere
quanto mai rare.
All’epoca la strada provinciale Rivierasca – oggi
perennemente intasata da auto e
mezzi pesanti non esisteva ancora, e la stradina
visibile nella foto
era l’unica via di
comunicazione
che collegava Calusco con Capriate, passando per
Solza, Medolago,
Suisio e Bottanuco. Con quale intensità di traffico
è facile immaginare.
Negli anni successivi sappiamo
tutti come è andata: una freneti-

ca espansione edilizia ha
gradualmente riempito tutti
gli spazi verdi disponibili, finendo per “saldare” Solza e
Medolago in un unico agglomerato urbano, al punto
che solo il cartello indicatore può farci capire dove termina un paese e inizia l’altro. La foto è della Pro Loco
di Solza.
Rifornimento d’acqua
in piazza
Oggi basta aprire il rubinetto di casa, e tutto ci pare
normale, con l’acqua, calda
o fredda, che scende a comando. Ma per i nostri padri, e più ancora per i nostri
nonni, le cose erano profondamente diverse: bisognava
ricorrere alla fontana del
paese, quando c’era, o sobbarcarsi una bella camminata, magari con la carriola
che trasportava una botte o
una damigiana, fino al torrente, all’Adda o alla sorgente più vicina.
La foto, scattata pochi anni
dopo l’ultima guerra, mostra
l’artistica fontana che ancora oggi possiamo ammirare
nel centro di Suisio. Realizzata nel 1877, essa pose finalmente fine alle lunghe e
faticose scarpinate fino al
fiume Adda, che tra andata
e ritorno richiedevano almeno mezz’ora. Contemporaneamente vennero realizzate altre due fontane, nelle
frazioni Piazza Amata e Ca-

stelletto, per una spesa totale, comprensiva di tutte le
opere idrauliche necessarie,
di 13.500 lire di allora.
Fatto curioso, questa acqua
proveniva da una sorgente
situata a Calusco, presso il
convento di Baccanello, di
proprietà della Signora Faustina Foglieni, e nel suo tragitto alimentava anche le
fontane di Solza (vicino al
castello) e di Medolago. La
foto è dell’archivio storico
del Comune di Suisio.

18

G I O R N A L E

D E L L ’ I S O L A

Periodico d’informazione dei comuni fra l’Adda ed il Brembo

Speciale Isola
“Il Monte Canto e il Bedesco”

Pagina a cura
di Renzo Zonca

Alla scoperta del polmone verde dell’Isola
Il fascino di Fontanella
Quando, con pochi passi, si varca la soglia dell’abbazia di S. Egidio in Fontanella, non si entra
semplicemente in una chiesa: superando quel semplice e austero
portale, in realtà si compie un
balzo all’indietro nei secoli, alla
scoperta di uno dei più insigni
monumenti della nostra provincia, ricco di fascino e di suggestione come pochi. L’edificazione
del complesso religioso - chiesa
L’Abbazia di Fontanella
con annesso monastero benedettino cluniacense - risale all’anno 1080, ad opera di Alberto da Prezzate. Il sacro edificio si presenta ancora oggi con uno stile inconfondibilmente romanico, pur con notevoli alterazioni dovute ai numerosi interventi di restauro e di ristrutturazione, che si sono susseguiti
nel corso dei secoli. Volendo farsi un’idea più precisa del suo primitivo aspetto, è consigliabile portarsi sul retro, e osservare le tre caratteristiche absidi semicircolari. All’interno del tempio, a tre navate scandite da slanciati pilastri in pietra, si respira un’aria diversa,
quasi senza tempo, complice la fievole luce che penetra attraverso
le piccole finestre: alcuni affreschi, nella zona presbiteriale, risalgono addirittura ai secoli XII e XIII. All’esterno, si nota un’imponente
arca sepolcrale gotica in pietra, probabilmente quella dell’antipapa
Vittore IV. Nel piccolo chiostro adiacente la chiesa, è inoltre visibile
quella che, secondo la tradizione, sarebbe la tomba di Teoperga (o
Teiperga), sorella o forse cugina del fondatore del monastero. La sua
figura, peraltro, sconfina nella leggenda: potrebbe così trattarsi di
una regina dei Franchi, moglie di Lotario, fattasi monaca e morta in
odore di santità. In tempi recenti (1964) si deve ricordare come il
complesso religioso sia stato riportato a nuova vita grazie all’insediamento di una comunità di frati Servi di Maria, guidata da padre
David M. Turoldo, scomparso nel 1992.
Il “Sentiero dei Frati”
Visitata l’abbazia, iniziamo a percorrere l’ampia mulattiera selciata
che, oggi come secoli fa, fiancheggiata da vigneti, prati e boschi, scavalca il crinale del Monte Canto, per poi scendere sull’opposto versante, fino a raggiungere la basilica e il monastero di Pontida: si trat-

IL PERCORSO
La passeggiata può dirsi sostanzialmente facile,anche se
necessita un minimo di attitudine alla camminata e una
certa dose di allenamento.Tuttavia,fermandosi alla chiesetta di S.Barbara,la gita è alla portata veramente di tutti.
Lungo il percorso si trovano numerose fontane,ma la presenza di alcuni cartelli di “non potabilità” consiglia di
portarsi da casa una buona scorta di bevande. Qualche
disagio potrà incontrarsi subito dopo intense piogge,per
la presenza di fango. Il percorso è
inoltre reso inconfondibile da precisi
cartelli indicatori in legno.Anche se il
percorso è descritto partendo da Fontanella, è ovviamente possibile partire anche dalla basilica di Pontida
IN CAMMINO
Dalla piazzetta antistante l’abbazia
di S. Egidio di fontanella, ci si incammina lungo la ripida mulattiera che
inizia presso una fontanella:dopo un
primo tratto piuttosto faticoso, la
pendenza diminuisce rapidamente,e
il percorso diventa del tutto rilassante.Dopo aver trascurato due successive deviazioni,si raggiunge un evidente bivio nel bosco (località Porcile) dove occorre imboccare la mulattiera di destra.La salita prosegue inconfondibile, raggiungendo l’ampio crinale del Monte
Canto, lungo il quale si trova allineato l’omonimo villaggio abbandonato.Poche decine di metri prima dei ruderi,in corrispondenza di un bivio,conviene piegare a destra,portandosi con un’ultima breve salita,un po’ ripida,
alla sovrastante chiesetta di Santa Barbara,in bella posizione panoramica a 667 metri di quota (45 minuti dalla

Un itinerario ad anello, alla portata di tutti, nel verde
del Monte Canto, tra storia, arte, natura e leggenda
Immersi nel verde del Monte Canto, o alle sue pendici,
troviamo luoghi ricchi di storia e di fascino, e alcuni
dei monumenti più interessanti della nostra provincia,
in un ambiente naturale ancora integro.
ta del cosiddetto “Sentiero dei Frati”, utilizzato dai monaci per i loro spostamenti. L’insediamento, nell’XI secolo, di queste due comunità benedettine, il cui stile di vita si basava sul motto “Ora et labora” - preghiera e lavoro - dette un notevole contributo allo sviluppo non solo religioso, ma anche economico e sociale dei paesi circostanti. Ecco, al riguardo, come efficacemente si espresse l’allora
mons. Angelo Giuseppe Roncalli, in un discorso tenuto il 15 luglio
1945 in Francia, a Fleury Sur Loire: «Mi ricordo ancora con emozione, e il ricordo è particolarmente toccante per me (...) ciò che mio padre, nel mio villaggio natale, diceva a me bambino e ai miei piccoli
fratelli: - Vedete, bambini miei, queste belle colline e queste pianure così
ricche, sono i figli di San Benedetto venuti qui per primi, dall’altro versante
della montagna, che hanno insegnato ai nostri antenati, mille anni fa, a
vangarle, zapparle e renderle feconde.-».
S. Barbara e il villaggio abbandonato
Proseguendo nel nostro cammino, raggiungiamo senza troppa fatica l’ampio crinale del Monte Canto, dove si trova l’omonimo villaggio abbandonato. Il caratteristico nucleo abitato, ormai quasi
completamente in rovina, risale probabilmente al XII secolo, ed è attualmente al centro di un interessante progetto di recupero. Lasciandoci alle spalle, non senza un poco di malinconia, i ruderi di
questa antica borgata, dove ancora negli anni ’40 del ‘900 vivevano
quasi 200 persone, con un piccolo sforzo raggiungiamo la medievale chiesetta di Santa Barbara, situata su un ampio cocuzzolo, da cui
è possibile ammirare un suggestivo panorama, in particolare verso
la pianura.
“L’antico castello” di San Bartolomeo
Scesi sul versante settentrionale della collina, eccoci a visitare il nucleo rurale di San Bartolomeo, parzialmente diroccato, situato su
uno stupendo poggio prativo, dal quale si gode una spettacolare
veduta panoramica: dalle Grigne al Resegone, dall’Albenza all’Alben, con sotto di noi la Val San Martino. Questo grande cascinale,
con annessa chiesetta, in un passato lontano doveva essere un im-

partenza).Volendo,la gita potrebbe concludersi qui,e in
tal caso il ritorno,lungo il medesimo percorso della salita,
richiede circa 30 minuti.Volendo proseguire,dal sagrato
del tempio si scende lungo una stradina sterrata,avendo
alla nostra sinistra i ruderi del villaggio.Arrivati a un marcato tornante a destra si nota, appena oltre, una mulattiera che piega anch’essa a destra, in decisa discesa: seguendola,si raggiunge rapidamente l’antico complesso
di San Bartolomeo, situato su un poggio prativo a 579
metri di quota. Dal cascinale, si imbocca l’inconfondibile sterrato pianeggiante, che in breve si immette
sulla strada proveniente da Pontida.
Questa comoda stradina, tutta a tornanti, va seguita lungamente in discesa, fin quasi a raggiungere il fondovalle: una decina di metri prima di
un largo tornante a sinistra, si nota
una mulattiera sulla destra in salita,
che si deve imboccare (località Val di
Gerra, 45 minuti dalla chiesetta di S.
Barbara). Superati alcuni edifici abbandonati, e tenendo la destra a un
bivio, con alcuni tratti ripidi si raggiunge la “Pietra di S. Alberto”. Seguendo ancora l’ampio sentiero, ormai pianeggiante, si
perviene nuovamente sull’ampio crinale del Monte
Canto,in corrispondenza di una larga insellatura:colle di
Monte Albano,490 metri.Portandosi quindi sul versante
meridionale,si imbocca un’evidente mulattiera in decisa
discesa, che ci conduce a poche decine di metri dall’abbazia di Fontanella (45 minuti dal bivio della Val di Gerra;
l’intero percorso richiede 2 ore e 15 minuti di cammino effettivo).

Signor sindaco, a che punto è
l’iter costitutivo del Parco sovraccomunale del Monte
Canto e del Bedesco?
Dopo il lungo e complesso iter burocratico, il parco è ormai una
realtà, grazie al riconoscimento
ufficiale della Provincia di Bergamo, con delibera di Giunta dello
scorso agosto. Un risultato importante, che premia l’impegno
dei dieci Comuni aderenti, con
Carvico che svolge il ruolo di “ente
capofila”, ovvero organizzatore e
coordinatore delle varie iniziative
e manifestazioni. Tra l’altro, è in
programma la realizzazione di un
sito Internet e di pubblicazioni divulgative di vario genere.
La costituzione del parco per
certi versi è un punto di arrivo,
ma soprattutto penso si tratti
di un punto di partenza: cosa
potrebbe rappresentare
questa area protetta per un
territorio fortemente urbanizzato e industrializzato qual è
l’Isola? E’ finalmente una “inversione di tendenza” nel
senso di una maggiore tutela
del territorio?
Sicuramente, si tratta di un presa
di coscienza da parte delle Amministrazione e dei cittadini, nel

• vendita e assistenza, vetture e veicoli commerciali
• incentivi alla rottamazione o supervalutazione del Vs. usato
• vetture aziendali e a Km zero
• finanziamenti anche a tasso zero, leasing, noleggio a lungo termine
• vetture e veicoli commerciali usati garantiti 12 mesi
• centro autorizzato per le revisioni ministeriali

portante castello, come ci testimonia il Maironi da Ponte nel suo
“Dizionario Odeporico” (1820), riferendosi alla chiesa «in onor di S.
Bartolomeo apostolo d’assai vecchia data sull’alta cima del monte Canto,
ove anche si veggono le reliquie di un antico castello».
La basilica e i suoi pilastri
Percorrendo la stradina sterrata che scende verso Pontida, possiamo avere una visione quasi aerea del grande complesso monastico
al centro della valle, fondato nell’anno 1076 sfruttando un’esistente chiesetta. Essa venne ampliata pochi anni dopo, nelle tipiche forme del romanico cluniacense, per essere poi consacrata
nel 1095. In tale epoca la chiesa
doveva essere simile a quella di
S. Egidio in Fontanella. All’inizio
del XIV secolo l’antico tempio fu
La Basilia di Pontida
sostituito dall’attuale grandiosa
basilica, in stile gotico, che tuttavia subì gravi danni nel 1373, ad
opera delle truppe agli ordini di Bernabò Visconti. In particolare, la
maestosa facciata venne completamente distrutta, per essere poi ricostruita solo nell’800, nel tipico stile neoclassico del tempo. L’interno della basilica, maestoso quanto sobrio, è scandito da otto poderosi pilastri in pietra, che meritano tutta la nostra attenzione. Questi pilastri, di straordinaria bellezza, scrive Padre Giovanni Spinelli
(Ordine San Benedetto), «servirono da modello agli architetti del Duomo di Milano, che lavorarono settant’anni dopo i costruttori della chiesa di
Pontida. L’esempio del Duomo di Milano fu poi a sua volta imitato nella
costruzione del Duomo di Como, della Certosa di Pavia, del S. Petronio di
Bologna, del Duomo di Vicenza, e altri ancora».
Nel bosco, la “Pietra di S. Alberto”
Durante la salita per tornare a Fontanella, proprio nel fitto del bosco, in una minuscola radura, si incontra una grande e curiosa pietra, che presenta un incavo simile a una poltrona: è la leggendaria
“Pietra di S. Alberto”, sulla quale il santo si sarebbe seduto a riposare. Secondo la devozione popolare, che qui ha realizzato un piccolo altare, la dura roccia si modellò miracolosamente, per rendere
più confortevole il riposo di S. Alberto. Ancora oggi, la tradizione
vuole che questa pietra abbia “proprietà terapeutiche”, guarendo in
particolare i dolori alla schiena di chi, con fede, si siede su di essa.

senso di ripensare la forma di sviluppo “a senso unico” che, negli
ultimi trent’anni, ha cambiato il
volto dei nostri paesi: uno sviluppo caratterizzato da una industrializzazione e urbanizzazione
a getto continuo. Oggi, invece, si
sta prendendo coscienza della
pressante necessità di “riequilibrare” il nostro territorio.

A colloquio
con Livio Mazzola,
Sindaco di Carvico,
il Comune capofila
del parco
“Il Parco del Monte Canto
e del Bedesco è una realtà”

A questo riguardo, ancora in
questi mesi, si possono vedere insediamenti artigianali
nascere letteralmente “come
i funghi”. Si può sperare che
siano gli ultimi o, al di fuori del
perimetro del parco, dovremo assistere ancora per
anni a questo sfruttamento
così intensivo del territorio,
fino alla sua completa satura-

Venite a scoprire
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zione?
Queste scelte dipendono, ovviamente, dalle singole amministrazioni, sulle quali il parco non può
intervenire direttamente. Può, invece, svolgere una preziosa
opera di sensibilizzazione “ecologica e ambientale” nei confronti
dei cittadini, che a loro volta potranno fare pressione sui propri
amministratori, anche tramite lo
strumento del voto, affinché mettano in atto politiche e scelte urbanistiche rispettose dell’ambiente naturale e del territorio.
Un’opera di sensibilizzazione
che, se non sbaglio, è già
molto ben avviata nel settore
scolastico.
E’ vero. Il nostro lavoro nelle
scuole dei Comuni della zona ci
sta dando grandi soddisfazioni:
nell’anno scolastico in corso abbiamo coinvolto qualcosa come
110 classi, in una vera e propria
“educazione ambientale”, che
puntiamo a far diventare un’attività curricolare a tutti gli effetti,
dalla scuola materna alle medie
inferiori. E se pensiamo che i bambini di oggi saranno i cittadini e gli
amministratori di domani, è
questa la vera scommessa da vincere.

