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Luca Bordoni.
Direttore responsabile

Giornalista pubblicista, classe 1986, nato 
a Palazzolo sull’Oglio dove risiede da 
sempre. Laureato magistrale alla Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università di Bo-
logna, lavora come corrispondente per un 
importante quotidiano locale. Appassio-
nato di cinema, di storia, lingue straniere 
e geopolitica.

Aliuscia Delbarba.
Coordinatrice editoriale

Giornalista pubblicista, classe 1982.
Laureata magistrale in Scienze dello Spet-
tacolo e della Comunicazione Multimediale 
alla Statale di Milano, è diplomata in Regia 
e sceneggiatura alla Scuola di Cinema, Tv 
e Nuovi Media di Milano. Tra le sue attivi-
tà: ufficio stampa, redattrice e autrice per 
blog e tv.

Michele Barbaro. 
Collaboratore

Giornalista freelance. Laureato in Filoso-
fia, collabora con quotidiani e riviste per 
reportage dal carattere sociale e culturale. 
Appassionato di viaggi, ha vissuto all’estero 
lavorando come corrispondente. Tornato a 
Brescia, segue in maniera attenta le sorti 
della sua terra. Dirige il magazine online 
www.callmeishmael.net

Stefania Buscaglia. 
Collaboratrice

Per gli amici “la Busky” è una delle firme 
di punta del magazine di cucina di Lorenzo 
Vinci (ex magazine de Il Gi ornale). Con il 
suo sito web MangiareDaDio.it è una dell 
e food storyteller più seguite in Italia: nella 
sua carriera ha intervistato i più influenti e 
noti Chef italiani: da Gualtiero Marchesi ad 
Antonino Cannavacciuolo.

Gianluca Suardi. 
Collaboratore

Giornalista pubblicista, classe 1986, di 
Palazzolo sull’Oglio. Laureato in Comu-
nicazione di Massa e Nuove Media all’U-
niversità di Bergamo. Per anni ha scritto 
della Franciacorta e della Valle dell’Oglio 
per un settimanale della provincia di Bre-
scia. Appassionato di cinema, ciclismo e 
fotografia.

Valentina Gandossi.
Collaboratrice

Nata a Brescia nel 1986, cresciuta a Vil-
lachiara, con la consapevolezza di aver 
sbagliato decade ed essersi persa i Pink 
Floyd a Venezia. Diplomata in un istitu-
to turistico, ora vive a Sarnico. Scrive da 
sempre, spesso di arte e amici artisti. Ha 
collaborato per anni con un giornale locale 
bresciano.

Simone Rocchi. 
Collaboratore

Laureato in Economia Aziendale all’Univer-
sità di Bergamo, scrive per passione e col-
labora con alcune riviste della provincia di 
Bergamo. Appassionato di sport e storie 
strane, con il collettivo di scrittori Gli Im-
brattatori ha scritto la raccolta di racconti 
Lo Scirocco Dura Solo tre Giorni.

Luca Volpi.
Collaboratore

Classe 1992, nato a Calcinate, vive a Ca-
priolo. Laureato in Filosofia a Milano 
e studente senza speranza di Comu-
nicazione a Bergamo. Corrispondente per 
giornale locale, aiuto-bibliotecario, scrive 
per i blog Oltreuomo e ArtSpecialDay, me-
scolando cultura e riflessioni ignoranti sulla 
vita. Per tutto il resto, calcetto e Dylan Dog.

Marina Cadei.
Collaboratrice

Nata a Palazzolo, dopo la laurea in Lingue e 
letterature straniere si trasferisce a Lon-
dra dove si dedica all’insegnamento. 
Lo studio delle scienze e della psicologia 
unitamente alla passione per la scrittura, 
il cinema e la musica, riempiono le sue 
giornate spese tra l’Italia, il Regno Unito 
e gli USA.

Fabrizio Costantini.
Collaboratore

Storico, per passione. Dottore di ricerca in 
Storia Economica (Università di Verona), 
ha collaborato con l’Università degli Studi 
di Milano e con la Bicocca. Ha insegnato 
nei licei bergamaschi, scritto per giornali 
e testate locali, lavorato come operatore 
culturale e correttore di bozze.

Roberta Lilliu.
Collaboratrice

Arrivata a Bergamo all’età di quattro anni, 
ama definirsi “sardorobica”, perché non 
può fare a meno né del Campidano, né 
della Bassa. Laureata in Storia dell’arte alla 
Statale di Milano, si occupa di divulgazione 
storico-artistica e continua a studiare arte 
locale, pubblicando le sue conclusioni sul 
suo blog vademecumturistacasuale.altervi-
sta.org/blog/

Roberta Martinelli.
Collaboratrice

È nata e cresciuta a Lovere, ma vive a 
Credaro. Dopo la laurea in Scienze Politi-
che ha iniziato a scrivere di cucina e vino 
come collaboratrice di Luigi Veronelli. Oggi 
è redattrice per due giornali di Bergamo, 
addetta stampa e autrice di testi per il web. 
Le piace raccontare progetti e storie belle. 
Passioni da sempre, musica, libri e cani. A 
partire da un meticcio di nome Slash.

Roberto Premoli.
Editore

Di Palosco, classe 1980, ha lavorato per 
anni come corrispondente per un impor-
tante giornale locale bergamasco. Nel 2009 
fonda l’agenzia di comunicazione BFIX 
a Palazzolo sull’Oglio, specializzata in edi-
toria, webmarketing e gestione del social. 
Appassionato di classic rock, arte, enoga-
stronomia e storia locale.

IL NOSTRO BOUQUET DI STORIE PER LA PRIMAVERA

n un mondo in cui purtroppo le dinamiche sociali 
ci stanno spingendo sempre più verso uno svilente 
individualismo, sono in molti ad essere in contro-
tendenza, dando il giusto riconoscimento al lavoro, 
alle persone che fanno la differenza in positivo e 

alle loro (a volte decennali se non centenarie) storie. Come la no-
stra storia di copertina, che riguarda il Museo della ditta Marzoli di 
Palazzolo (da non confondersi col Museo delle Armi, ormai stabi-
le a Brescia): un’istituzione nel mondo dell’imprenditoria cittadina. 
Attorno all’azienda, fondata ufficialmente nel 1851, si sono riuni-
ti centinaia, migliaia di palazzolesi (e non) che qui hanno sudato, 
imparato, gioito e pianto. È stato il 75enne Piergiorgio Marini - 

alla Marzoli per decenni e ora in pensione - a farci da Cicerone nel 
mondo della ditta attraverso i cimeli che sono ora custoditi in un 
gigantesco salone accanto allo stabilimento produttivo. Una storia 
da maneggiare con cura, perché questa è costituita dalle tante, tan-
tissime singole memorie delle persone che l’hanno vissuta. Agli an-
nali ufficiali passeranno anche i recenti vincitori dei Riconoscimenti 
Civici per la Festa patronale a Chiari, mentre nei nostri annali conti-
nuiamo a raccontarvi le vicende di tante persone della nostra Valle 
dell’Oglio da cui trarre ispirazione. Insomma, a pochi giorni dall’ini-
zio ufficiale della Primavera, anche questo numero è ricco di Storia 
e di storie: il nostro personale bouquet di 
fiori per questo periodo. Buona lettura.
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Non c’è spazio per la polvere nel salone che 
ospita il museo della ditta Marzoli di Palaz-
zolo: un ambiente enorme, ospitato in un 
immobile accanto allo stabilimento in via 
Sant’Alberto. I segni del tempo, quello che 
trascorre inesorabile senza guardare in fac-
cia a nessuno, sono qui trasformati in una 
armoniosa collezione che spazia dagli albo-
ri ai giorni nostri, come se fosse una dolce 
melodia che si dipana tra i secoli.

A farci da Cicerone durante la visita è Pier-
giorgio Marini, palazzolese che ha lavorato 
alla Marzoli per decenni e che ora, raggiunta 
la meritata pensione, continua a frequenta-
re quell’ambiente a lui così caro: tant’è che 
ha deciso di raccogliere materiali, documen-
ti, archivi, strumenti ed arnesi che hanno 

fatto la storia dell’azienda nata nel 1851 e 
che ancora oggi - grazie alla leadership del 
Gruppo Camozzi - prosegue nel suo cammi-
no nel settore meccanotessile di altissimo 
livello, nota ed esportata in tutto il mondo.

«I cimeli sono stati tenuti in magazzino e nei 
solai delle famiglie di ex dipendenti, di diri-
genti e ingegneri per anni - ha spiegato Ma-
rini -. Io non ho fatto altro che riunirli e dar 
loro l’importanza che meritano, collocandoli 
all’interno di un percorso che ripercorre la 
storia della ditta attraverso gli anni, conte-
stualizzando i periodi storici e le tecnolo-
gie». In realtà, Marini è decisamente mode-
sto, perché in questa esposizione è raccolta 
davvero una serie eterogenea di oggetti che 
in futuro - non ci sarebbe nulla da stupirsi - 

potrebbe essere oggetto di studio da parte 
di storici e professionisti.

Si potrebbero addirittura scoprire chicche 
davvero interessanti. Per esempio: la data 
ufficiale di fondazione della Marzoli è il 
1851, una realtà creata da Cristoforo Mar-
zoli, ma secondo Marini le basi per quella 
costituzione erano state poste addirittu-
ra dal padre Bortolo, che veniva da Adro, 
il quale nel 1797 pare avesse aperto una 
piccola bottega meccanica a Mura, in via 
Gorini. «Non so se si può dire che fosse già 
la Marzoli, ma sicuramente si capisce da chi 
Cristoforo prese l’intraprendenza e la visio-
ne del futuro - ha continuato Marini -. La 
famiglia Marzoli è continuata poi nei secoli: 
anche il figlio del fondatore, Francesco, fu 

I CIMELI
DELLA
MARZOLI
CUSTODITI
IN UN
«MUSEO»
CORALE
Una raccolta curata
dall’ex dipendente
Piergiorgio Marini

primopiano
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una celebrità, tant’è che nel 1914 fu il primo Cavaliere del La-
voro di Palazzolo. Agli inizi si produceva tutto ciò che si poteva 
fare in ambito meccanico e verso la fine dell’Ottocento la ditta 
si specializzò in rubinetterie, pompe per pozzi, strumenti per 
olio e vino, bottoni in corno e, soprattutto, nelle macchine da 
filanda, che ormai da quasi un secolo sono il punto focale della 
produzione».

Certo, le variazioni nella produzione della ditta, fino al secon-
do dopoguerra, non sempre hanno consentito di specializzarsi 
solo in un ambito. Non è un mistero che durante la Seconda 
Guerra Mondiale nell’azienda si producessero bombe, neces-
sarie per lo sforzo bellico che il fascismo aveva messo come 
priorità nazionale. E non era la prima volta, poichè questo ge-
nere di ordigni era già stato realizzato durante la Grande Guer-
ra più di vent’anni prima. Oggi, fortunatamente, non ce n’è 
bisogno e le bombe solo solo un lontanissimo ricordo triste, 
seppur sempre parte di una storia gloriosa di lavoro e onestà. 

Alcune di queste produzioni sono oggi visibili nel museo, correda-
te anche da documenti dell’epoca e da fotografie.

«All’apice della produzione, tra gli anni Sessanta e Settanta, quasi 
tremila persone lavoravano in Marzoli o per la Marzoli, la mag-
gioranza dei quali palazzolesi - ha concluso Marini -. Anche per 
questo motivo la storia dell’azienda è parallela a quella della gente, 
a Palazzolo e non solo. Questa era una famiglia: è difficile lasciarla 
o non sentirsi legati. Io ora ho più di settant’anni, ma sono stato 
assunto negli anni Sessanta, prima al centro meccanografico e poi 
nella direzione del personale fino al 1999, quando sono andato in 
pensione. Ho cominciato a raccogliere elementi per il museo già 
dieci anni prima, però». E il lavoro, non v’è dubbio, è stato eccel-
lente. Tra un torcitoio del 1927, un microscopio del 1930 e mac-
chine tessili del primo Dopoguerra, il salto nel glorioso passato 
Marzoli è assicurato.      
Mentre quest’anno il Gruppo Camozzi festeggia i vent’anni dall’ac-
quisizione del 100 percento dell’azienda e proprio alla metà di 
gennaio è stato inaugurato nella sede operativa di via Sant’Alberto 
il nuovo hub distributivo europeo di Camozzi Automation: il primo 
in Italia che utilizza un particolare sistema completamente auto-
matizzato con modelli di intelligenza artificiale. 

Insomma, se il passato è lì da osservare e studiare, il futuro è l’o-
rizzonte a cui tendere.

COLLEZIONISTA Piergiorgio Marini, palazzolese di 
75 anni, ha lavorato prima al centro meccanografi-
co e poi alla direzione del personale della Marzoli 
fino alla pensione nel 1999. Da decenni raccoglie 
centinaia di oggetti che testimoniano la centenaria 
vita della nota realtà industriale.
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UNA STORIA
LUNGA 168 ANNI 

1851     
Cristoforo Marzoli (1829-1894) fonda a Palazzolo una 
piccola officina meccanica di precisione che nei decenni 
successivi, grazie anche all’impegno dei figli Francesco, 
Gaetano e Vittorio, cresce e apre una propria fonderia. 
Così, si comincia a produrre macchine tessili.

1890     
La Marzoli espone quattro banchi completi da filanda, 
uno dei quali brevettato e premiato con la medaglia 
d’oro ad esposizioni per industrie. Viene costruito uno 
stabilimento meccanico nello stesso sito, che ora è ov-
viamente più grande, nel quale opera oggi la ditta.

1904     
Lo stabilimento di Palazzolo conquista la medaglia d’oro 
per macchine da filanda e rubinetterie all’esposizione di 
Brescia. In quest’anno comincia la produzione anche di 
moderni fusi e anelli per filatoi.

1913     
Francesco Marzoli, figlio di Cristoforo, viene nominato 
Cavaliere del Lavoro, il primo palazzolese. A lui viene ri-
conosciuto anche il merito di avere iniziato in Italia la 
fabbricazione di bottoni in corno.

1949     
Luigi Marzoli, figlio di Francesco e anche lui Cavaliere 
del Lavoro, viene insignito della Laurea Honoris Causa 
in Ingegneria negli Stati Uniti, diventando così il primo 
tecnico italiano a ricevere un tale riconoscimento in 
America.

1975     
Comincia la quarta generazione imprenditoriale della fa-
miglia Marzoli con Angelo, Franco, Agostino e Giorgio: in 
quell’anno l’azienda è l’unica in Italia e una delle poche a 
livello internazionale a realizzare l’intera gamma di mac-
chine per la filatura del cotone e delle fibre chimiche a 
taglio cotoniero.

1999     
Il Gruppo Camozzi, con la partecipazione della BiPop di 
Brescia, acquisisce il 100 percento della società. La Mar-
zoli si apre sempre di più al mondo e ai nuovi mercati 
emergenti, in particolare quello cinese.

valledell’oglio /
magazine

Busto in bronzo dell’Ingegnere Luigi Marzoli          
(1883 / 1965) Cavaliere del Lavoro.

Busto donato dal sig. Giacomo Ranchetti.               
Scolpito dall’artista Pietro Muratori nel 1967.



CAPRIOLO

07

 / valledell’oglio
magazine

«Sono un alcolista. Sobrio da ventu-
no anni, ma sono e rimango un alcolista». 
La trasparenza e la concretezza con cui Angelo 
racconta di sé è quasi disarmante. La pacatezza 
infarcita di autoironia con cui parla della sua tra-
gica e a tratti bizzarra esperienza trasmette un 
messaggio di speranza: «L’alcolismo è una malat-
tia, ma la sobrietà è raggiungibile».

 A posteriori, ricorda che i segnali erano già pre-
senti dall’infanzia. «A sei anni preferivo i famosi 
cioccolatini al liquore e disdegnavo quelli al caffè, 
le ciliegie sotto spirito…una tirava l’altra. A ven-
titré ho cominciato a bere aperitivi e progressi-
vamente tutto il giorno è diventato il momento 
buono per il Campari con il bianco». Insomma, 
Angelo era un alcolista funzionale, di quelli che 
per anni continuano a sostenere una vita appa-
rentemente normale con moglie, figlio, casa e 
lavoro. «Cominciavo a bere al mattino prima di 
entrare in ditta. Mi riempivo per bene e poi an-
davo a lavorare, ma dopo poche ore ne avevo di 
nuovo bisogno e andava avanti così tutto il gior-
no, tutti i giorni».

Una vita di alcol e di menzogne, prima di tutto 
a se stessi, e poi alla propria famiglia: un mondo 
parallelo dove il concetto di responsabilità veniva 
annegato in litri e litri di alcolici. «Mi conosceva-
no tutti a Capriolo. Ho sfasciato otto macchine, 
ma la colpa non era mai la mia. Ho litigato con 
il sindaco perché in paese c’era il muro contro 
cui sono andato a sbattere. Ero stanco della vita, 
autodistruttivo e pure fortunato di non essere 
perito in uno degli incidenti e di non avere ucci-
so nessuno. Nominalmente avevo ancora fami-
glia, ma non parlavo con mia moglie da mesi: ero 
inesistente per mio figlio, isolato per mia stessa 
mano da tutti». 

La semantica conta nel discorso sull’alcolismo 
e Angelo ci tiene a precisare che l’alcol non è 
un vizio perché il vizio dà piacere, mentre la di-
pendenza da alcol è una malattia che si porta 
via tutto. «Avevo venti milioni di lire in debiti e 
cambiali chiuse a chiave nel mio cassetto al la-
voro. Tipico dell’alcolista è pensare di essere più 
furbo di tutti, ma non è così: infatti, mia moglie 
trovò quelle cambiali. Conoscevo un uomo che 
diceva di non essere un alcolista perché beveva 
solo champagne. Mentiva. Andavo in montagna 
per ‘disintossicarmi’ e compravo decine e decine 
di confezioni di liquore nelle bottigliette mignon. 
Mentivo anch’io».

 Marina Cadei.

l’intervista

ALCOLISMO:
SMETTERE 
DI BERE
E AIUTARE 
GLI ALTRI
SI PUÒ
Il telefono di Angelo
è sempre acceso per
chiunque voglia curarsi
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Poi arriva una vigilia di Natale. Angelo ri-
corda l’ora precisa in cui - dopo aver chie-
sto aiuto agli Alcolisti Anonimi - ha smesso 
di bere. «Ventuno anni fa incontrai il mio 
sponsor e le dissi che avevo intenzione di 
smettere a Capodanno. Lei mi rispose di 
farlo subito, di non aspettare, di non po-
sticipare e io le diedi retta. Alle 11.45 della 
mattina del 24 dicembre smisi di bere».

Da quel momento i baristi dei locali da lui 
frequentati hanno cominciato a servirgli 
caffè e altre bevande analcoliche e con un 
dialettale «L’et capida!» uno di loro ha per-
sino sdrammatizzato sulla perdita dell’assi-
duo cliente ed il ritrovamento dell’avvento-
re sulla via della sobrietà.

«Quando entro nelle scuole e parlo ai ra-
gazzi dico loro che il mio fondoschiena è 
più bello di quello di Belén - scherza Angelo 
- Sono stato molto fortunato perché nello 
smettere di bere non ho provato il dolore e 
le difficoltà dell’astinenza fisica. Mai. Tanto 
che la dottoressa Luigina Scaglia (Direttrice 
dell’Unità Operativa di Geriatria e Patolo-
gie Alcol-Correlate presso il Centro Medico 
Richiedei di Palazzolo sull’Oglio, Ndr) che 
mi segue e mi studia, mi ha scherzosamen-
te detto che forse sono un alieno, con il mio 
fegato ancora sano». 

Tuttavia, la strada che dalla dipendenza psi-
cologia porta alla sobrietà, o dal «non posso 
bere» al «non voglio bere» nell’astinenza è 
lunga e tra le amicizie di Angelo c’è anche 
chi non ce l’ha fatta e si è arreso alle acque 
profonde dell’alcol. Il suo percorso, però, è 
testimonianza della possibilità di cambiare 
il proprio stile di vita da quello alcolcentri-
co a quello suggerito dai Dodici Passi (un 
metodo di recupero basato sull’esperienza 
consolidata in dodici passi, che aiutano l’al-
colista a cambiare stile di vita e a trovare 
serenità e sobrietà, Ndr) degli Alcolisti Ano-
nimi.

Oggi Angelo è un uomo attivo, presente a 
se stesso, conosciuto anche come Presi-
dente della Corale di San Giorgio di Caprio-
lo e per il suo impegno all’oratorio, nelle 
scuole con gli studenti e i genitori. «Ho una 
moglie che non mi ha mai abbandonato no-
nostante gli anni difficili che ha passato con 
me, ho riscoperto mio figlio al compimento 
dei suoi diciannove anni e ho abbracciato 
la condizione necessaria per recuperarmi 
dall’alcolismo: il cambiamento». Non a caso 
ora, anche come Presidente del gruppo 
Alcolisti Anonimi di Palazzolo, Angelo ha 
sempre il telefono acceso a qualsiasi ora 
del giorno e della notte. Alla parola spon-

sor preferisce l’appellativo di grande amico. 
«Il primo passo è l’ammissione a se stessi 
della propria impotenza di fronte all’alcol 
e dell’incontrollabilità delle nostre vite. La 
prima serata di incontro è dedicata alla 
persona che ha fatto questo primo passo».  
La frequentazione degli incontri bisettima-
nali e lo studio dei Dodici Passi sostengono 
il programma di recupero che statistica-
mente non avviene se l’alcolista si basa solo 
sulle proprie risorse. Ecco perché - fondata 
negli Stati Uniti nel 1935 -  l’associazione 
Alcolisti Anonimi ha aiutato migliaia di per-
sone: persone che arrivate al dodicesimo 
passo, quello della trasmissione della pro-
pria esperienza, contribuiscono per propa-
gazione alla salvezza di altri alcolisti.

 

 

 SE HAI BISOGNO

DI AIUTO

IL GRUPPO A. A.

DI PALAZZOLO C’È

Gruppo Alcolisti Anonimi «Robertone»

Via Roncaglie,

25036 Palazzolo sull’Oglio

Contatti:

Angelo 339 6497345 - 0307460840

www.alcolistianonimiitalia.it

l’intervista



Abbiamo la sfortuna di vivere in un’epoca 
in cui sono note a tutti - almeno a coloro 
che se ne vogliono rendere conto - le alte-
razioni che l’ambiente ha subìto negli ultimi 
decenni. La velocità con cui si susseguono 
le catastrofi climatiche rende se non altro 
evidente un elemento: anche la natura ha 
una dimensione storica, che spesso evolve 
a tappe molto più veloci di quanto siamo 
disposti a immaginare.

Così, quando si parla di Età medievale o 
Età moderna, a volte si ha la sensazione di 
trovarsi letteralmente di fronte a un «altro 
mondo». Basti pensare che fino agli inizi del 
Seicento la Valle dell’Oglio era senza campi 
di mais, perché fu solo allora che il cere-
ale americano cominciò a essere coltivato 
sul Bresciano e sul Bergamasco. Ed era un 
mais molto diverso, più piccolo e dalla pan-
nocchia meno rigogliosa di quello odierno. 
Erano più bassi gli uomini - la dieta era più 
povera - e allo stesso modo erano meno «in 
carne» gli animali d’allevamento (e produ-
cevano meno latte). Per non parlare della 
temperatura: il periodo fra Quattro e Otto-
cento è stato definito «piccola era glaciale», 
proprio per via del clima piuttosto rigido 
che lo ha caratterizzato. Questo significa 
che anche la flora e la fauna erano profon-

damente diverse. 

In particolar modo, le sponde e gli alvei dei 
fiumi nascondevano animali che oggigior-
no farebbero rabbrividire. Anzitutto, es-
sendo minore la rete d’estrazione di rogge 
e non essendo stati costruiti gli argini arti-
ficiali attuali, tutti i principali fiumi lombardi 
- e l’Oglio non faceva eccezione - avevano 
nei secoli passati una dimensione molto 
maggiore di quella odierna. Nelle loro ac-
que trovavano spazio esemplari di pesci 
dalle dimensioni ragguardevoli.

Nel Sebino a metà Cinquecento, come rife-
risce Paolo Giovio, era possibile imbattersi 
in trote di circa 100 libbre: a conti fatti, e 
convertendo le unità di misura locali, una 
simpatica «bestiolina» di circa 32 chilo-
grammi. Vero che i pescatori tendono sem-
pre a esagerare un po’, ma sui banchi dei 
nostri supermercati non abbiamo mai visto 
qualcosa di simile. Non è un caso, perciò, 
che a Montisola vide la luce uno dei pri-
mi «distretti artigianali» di Antico Regime: 
quello della produzione delle reti da pesca. 
Successivamente la costruzione delle cen-
trali idroelettriche dalla fine dell’Ottocen-
to in poi (o la pesca non regolamentata),  
hanno impedito a specie che popolavano 

l’Oglio di riprodursi e quindi ne hanno de-
cretato la sostanziale scomparsa. 

Sempre alla metà del Cinquecento la De-
scrittione di tutta Italia di Leandro Alberti 
riportava che a Palazzolo il corso del fiume 
era costellato di ceste di vimini usate per 
la cattura delle anguille, che erano con-
servate sotto sale e perfino commerciate 
all’estero: altrettanto famosa per la pesca 
delle anguille era la bocca del lago d’Iseo, 
all’altezza di Sarnico. Una pratica - ma non 
una fama - che si è evidentemente persa 
nel corso dei secoli. Popolavano il fiume 
anche i gamberi d’acqua dolce, che rappre-
sentavano un’importante integrazione del-
la dieta per i più poveri: anche una famiglia 
di alto lignaggio, i Gambara di Verolanuova, 
scelse di rappresentare questo mollusco sul 
proprio stemma familiare per le evidenti 
affinità con il loro cognome.

Bestie d’acqua quindi, ma non solo. La pre-
senza di pericolosi carnivori nei boschi del-
la pianura lombarda è attestata da diversi 
indizi. Una cappella ad Albino, per esempio, 
è intitolata alla Madonna del Lupo. Gli sta-
tuti medievali di Vigevano, invece, premia-
vano chi ne avesse catturato e ucciso un 
esemplare: per dare un’idea, tra il 1468 e il 

 Fabrizio Costantini. 
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TROTE GIGANTI E BRANCHI DI LUPI
«Animali Fantastici» che popolavano l’Oglio
e le sue sponde centinaia di anni fa



tra passato e presente

     
1474 furono sborsati premi per trentanove 
lupi: cinque lupi e mezzo all’anno. A Pola-
veno, vicino a Iseo, sono riemerse da scavi 

archeologici delle fosse lupaie, scavate nei 
secoli passati per imprigionare e catturare 
questi predatori. Ma ci sono anche testi-
monianze «nostrane»: documenti antichi 
rilevano che negli inverni più rigidi i bran-
chi si spingessero fino ai dintorni di Chiari.  
A Soncino, invece, nella piazza del Comune, 
era presente una lastra di pietra, detta pro-
prio «pietra del lupo», dove i loro cadaveri 
erano messi in mostra prima di riscuotere il 
compenso per la loro uccisione.

La presenza di bestie feroci lungo le spon-
de del fiume non ha mai abbandonato l’im-
maginario delle genti della Valle dell’Oglio: 
nel 1991 le principali testate giornalistiche 
locali riportavano la notizia della presenza 
nelle campagne soncinesi di misteriose im-
pronte e segni sulle cortecce d’albero, che 
furono attribuite a un piccolo orso, a un lupo 
o addirittura a un orango. Sicuramente viva 
nella memoria di tutti è l’apprensione gene-
rata nel 2015 dal presunto avvistamento di 
una pantera o di un grosso felino nella zona 
delle Torbiere. Meno fantasiose, invece, pa-
iono le notizie degli ultimi mesi, che parlano 

di avvistamenti di lupi sul territorio Lodi-
giano e Piacentino. Il passo dall’Adda, o dal 
Po, all’Oglio potrebbe essere molto breve e 
magari dovremo fare i conti, di nuovo, con 
la presenza di queste specie in un contesto 
altamente antropizzato. In una maniera, 
però, si spera decisamente più evoluta.

La pietra del lupo a Soncino

Dettaglio affresco del Romanino a Pisogne 
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In lotta contro la «sindrome del sorriso»
Così l’Associazione Angelman si adopera per nuove terapie

 Luca Bordoni. 

CREDARO

Per saperne di più
Visita il sito internet:

www.associazioneangelman.it

Qualcuno la definisce la sindrome del sorri-
so, perché i bambini e ragazzi che ne sono 
affetti appaiono quasi sempre felici. In re-
altà si chiama Sindrome di Angelman ed 
è una malattia neurogenetica rara molto 
seria - colpisce un bimbo su 15.000 circa 
- la quale porta con sé ritardo mentale, di-
sabilità motorie, seri disturbi del linguaggio, 
epilessia e disturbi del sonno.

Per aiutare la ricerca a trovare una cura, a 
Credaro nel 2012 una famiglia ha creato 
un sodalizio che oggi coinvolge oltre cento 
volontari e tantissimi sostenitori, l’Associa-
zione Angelman. Una realtà che all’Ospe-
dale «Papa Giovanni XXII» di Bergamo ha 
fatto nascere un progetto nazionale: il Re-
gistro italiano dei malati Angelman.

«Avevamo avuto da poco la diagnosi di 
nostra figlia Emma. Dopo i primi momenti 
di sconforto, io e mia moglie Roberta ab-
biamo deciso di fare qualcosa di concreto. 
La ricerca scientifica sulla sindrome dava 
speranze, così abbiamo coinvolto le nostre 
famiglie e pochi mesi più tardi eravamo da-
vanti al notaio a costituire l’associazione», 
racconta il presidente del gruppo, Luca Pa-
telli. «Emma aveva tre anni: aveva spesso 
febbri molto alte, faticava ad alimentarsi, 

piangeva spessissimo e non dormiva qua-
si mai, come capita di frequente ai bam-
bini con questa sindrome. I nostri amici e 
parenti ci hanno aiutati fin dal primo mo-
mento in tutte le attività di gestione e nelle 
iniziative di raccolta fondi, come la Sarnico 
Lovere Run, la corsa sul lago d’Iseo, e il festi-
val musicale Nistoc di Sulzano che da anni 
ci sostengono. Il loro aiuto è stato ed è de-
terminante».

L’Associazione Angelman è costituita to-
talmente da volontari, nessuno percepisce 
compenso, neppure a titolo di rimborso 
spese. Il ricavato di tutte le donazioni rice-
vute attraverso il 5xmille, le manifestazioni 
e la vendita benefica (di panettoni e co-
lombe) vengono interamente destinati alla 
ricerca scientifica sull’Angelman: il bilancio 
è pubblicato ogni anno sul sito internet e i 
progetti sono documentati sulla pagina Fa-
cebook. «La trasparenza rispetto a quanto 
viene raccolto e a dove vengono destinati 
i fondi è un aspetto fondamentale per noi. 
Deve essere per questo che tanta gente ci 
ha sostenuto e continua a farlo» aggiunge 
Erminia Martinelli, zia di Emma e vicepresi-
dente della Onlus.

Grazie a questo importantissimo lavoro, 

in sette anni l’associazione ha finanziato 
progetti per circa 250mila euro. Tra que-
sti, sia la Borsa di Studio di una ricercatrice 
bergamasca che sta studiando all’Erasmus 
Medical Center di Rotterdam (uno dei cen-
tri di ricerca sulla sindrome di Angelman più 
avanzati al mondo), sia soprattutto il Regi-
stro italiano della sindrome di Angelman, 
che appunto raccoglie informazioni sui ma-
lati che vivono in Italia direttamente dalle 
famiglie.

«È stato realizzato da From, la Fonda-
zione per la ricerca dell’Ospedale di 
Bergamo, e in un anno sono stati cen-
siti 70 malati da tutta Italia - spiega Pa-
telli -. I dati clinici raccolti permette-
ranno di sviluppare nuove terapie e di 
migliorare l’assistenza di questi pazienti». 
Sempre nelle prossime settimane l’Associa-
zione Angelman avvierà una nuova Borsa 
di Studio in collaborazione con From e il 
centro olandese «Dovremo vendere pa-
nettoni e colombe per diversi anni ancora 
- dice sorridendo il presidente - ma ne vale 
la pena».
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JAMES SPOPOLA
CON IL SUONO
DELLA SUA
BATTERIA

Sui palchi d’Italia
con i grandi artisti 

storie d’oglio

  Gianluca Suardi.

Negli stretti vicoli della città di Chiari è 
nato e cresciuto un giovane e prometten-
te batterista che sta facendo il giro d’Italia 
grazie al suo talento e alla grande passione 
per la musica. Il suo nome è James Jaka, va 
molto orgoglioso delle sue origini sierrale-
onesi e a soli 28 anni ha già collezionato 
una serie di esperienze di tutto rispetto.  
Tra queste, ha appena fatto da batterista 
nell’ultimo tour del rapper Mr. Rain (facen-
do anche diversi sold-out come all’Alcatraz 
di Milano); ha fatto una sessantina di date 
in tutto lo Stivale con il cantautore indie 
Paletti e ha anche suonato insieme ad arti-
sti di fama nazionale come Dellino Farmer, 
Charlie Cinelli e Diego Spagnoli. In più da 
qualche tempo è diventato insegnante di 
batteria all’Accademia musicale di Erbusco, 
oltre ad aver preso parte e suonato ad una 
miriade di piccoli progetti musicali in tutta 
la Lombardia.

Come hai iniziato a suonare la batteria? 
Sono sempre stato molto attaccato alla 
musica. Ho ricevuto grandi influenze mu-
sicali sia dai miei genitori affidatari, sia dal-
la mia madre naturale: rap, musica classi-
ca e reggae erano il mio pane quotidiano. 
All’età di 14 anni un gruppo di amici con 
la passione per la musica voleva creare una 

band e cercavano qualcuno che volesse 
suonare la batteria e io mi son detto «Vab-
bè, dai, imparo io e sarò il vostro batteri-
sta» e così sono nati i Work in Progress, la 
mia prima band: ed è nato l’amore per la 
batteria. All’epoca ero un giocatore accani-
to di Playstation, ma da quel momento in 
poi ho lasciato definitivamente il joypad e 
ho preso in mano le bacchette. I miei due 
primi maestri sono stati Giovanni Fiorini, 
della scuola del Corpo musicale Città di 
Chiari, e il grande Alberto Pavesi: per quat-
tro lunghi anni ho fatto lezione con loro 
due e mi hanno dato tantissimo, mi con-
frontavo con due professionisti e io come 
una spugna assorbivo tutto il possibile. 
 
Quando hai capito che quello del batterista 
poteva diventare un vero e proprio lavoro? 
Per sei lunghi anni, dopo le scuole supe-
riori, ho lavorato in fabbrica in catena di 
montaggio. Grazie a questo lavoro mi sono 
pagato gli studi musicali, gli strumenti e 
sono andato a vivere da solo, ma sentivo 
che non era il mio posto e che prima o poi 
dovevo andarmene via. Suonare mi pia-
ceva talmente tanto e mi dava così tante 
soddisfazioni che mi sono chiesto: «Perchè 
non farlo diventare un lavoro come lo è per 
i miei due insegnanti?». E così è stato: ho 

mollato il lavoro in fabbrica e mi sono but-
tato anima e corpo nel mondo della musica. 
È stato un grande punto di domanda, ma mi 
sono impegnato molto e sono riuscito ad 
avere la forza di non demordere. Se in una 
cosa ci credi fino in fondo, questa si avvera. 
 
Cosa ti aspetti dal tuo prossimo futuro? 
Attualmente ci sono diversi progetti e 
possibilità che sto valutando. Sicuramen-
te nei prossimi mesi registrerò in studio 
il nuovo album di Paletti che è in fase di 
lavorazione. Poi c’è la possibilità di fare 
un grande tour internazionale con un ar-
tista affermato, ma non c’è ancora l’uf-
ficialità, quindi non posso rivelare trop-
po: però la cosa mi elettrizza un sacco.  
 
Ti ritieni soddisfatto del tuo percorso? 
Quando torni da un tour di concerti senti 
un grande senso di vuoto e solo a poco a 
poco, nei giorni successivi, realizzi quel-
lo che hai fatto: proprio come succe-
de per le esperienze più belle della vita.
Perciò sì, mi ritengo super fortunato da 
questo punto di vista. Come dico spes-
so ai miei amici: «Se dovessi immaginarmi 
in un paradiso sarebbe proprio questo». 

CHIARI
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La 
coper-

tina della 
prest ig iosa 

rivista inter-
nazionale Cancer Immunology Research di 
gennaio 2019 è stata dedicata alla ricerca 
sulle cellule dendritiche plasmacitoidi del 
sistema immunitario condotta all’Universi-
tà degli Studi di Brescia in collaborazione 
con gli Spedali Civili. Un’enorme soddisfa-
zione che riconosce il valore e la scientifici-
tà di ben otto anni di ricerca sul melanoma 
cutaneo (sia allo stadio primitivo che meta-
statico) da parte di Raffaella Vescovi, nata 
e cresciuta a Palosco, ora residente a Zocco 
d’Erbusco: insieme al team con cui ha la-
vorato ogni giorno in cerca di risposte che 
possano coadiuvare la formulazione di una 
target therapy specifica, capace di aiutare la 
produzione delle cellule di cui sopra, impe-
dita da questo tipo di tumore.

Come spesso accade, l’amore per la scien-
za è nato sui banchi di scuola, grazie ad 
una professoressa che è stata in grado di 
trasmetterle la sua passione. La giovane 
Raffaella, dopo aver frequentato il Liceo 
Psicopedagogico, ha conseguito le lauree 
di primo e secondo livello all’Ateneo bre-
sciano ed ha poi proseguito gli studi con un 
Dottorato in Patologia e Biologia Cellulare 
e Molecolare presso l’Università di Verona. 
«Come assegnista di ricerca biotecnologica 
a Brescia, ho avuto l’opportunità di lavorare 
non solo con gli indispensabili membri del 
team quali Matteo Bugatti e Matilde Mon-
ti ed altri giovani ricercatori che nel tempo 
hanno fatto crescere il gruppo, bensì abbia-
mo usufruito della preziosa collaborazione 

della Dott.ssa Francesca Consoli, oncolo-
ga, che ha selezionato i pazienti per noi».

Nonostante il lungo lavoro di analisi dei 
campioni e dei dati ottenuti richieda spa-
zi di solitudine, oggi la ricerca presuppone 
un’apertura che smentisce il luogo comu-
ne dello scienziato chiuso nel suo labora-
torio. «Durante la nostra ricerca abbiamo 
coltivato una rete di rapporti fruttuosi: 
l’Università, il reparto oncologico e quello 
trasfusionale; ma anche il mio tutor di tesi 
a Verona (il Prof. Cassatella), e Siena che ci 
ha mandato le cellule del melanoma. Come 
anche il Prof. William Vermi, a capo del 
nostro studio, che ci ha trasmesso il suo 
imprinting americano aperto alla collabo-
razione proprio grazie alla sua esperienza 
negli Stati Uniti».

La felicità del team alla notizia della pub-
blicazione nasce anche dal fatto che per 
arrivare così in alto sulla scala delle riviste 
specializzate solitamente occorre uno stu-
dio di grandi dimensioni per campionatura 

e strumenti. «I mesi passavano: da quando 
abbiamo sottoposto lo studio alla rivista 
fino alla loro richiesta di revisione (una pro-
cedura normale in ambito scientifico, Ndr) e 
poi altro tempo fino a quando sul mio cellu-
lare non è apparsa la foto di copertina. Non 
ci speravamo quasi più».

Raffaella ama profondamente il suo lavoro, 
ma allo stesso tempo è consapevole delle 
difficoltà che la ricerca deve affrontare in 
Italia e quindi della precarietà sua e dei suoi 
colleghi. «La ricerca ha bisogno di soldi. Noi 
siamo stati fortunati e abbiamo ricevuto il 
finanziamento da AIRC per ben due volte. 
Lavoriamo con contratti biennali, senza 
INAIL. La maternità è stata estesa da poco 
alla nostra professione ed il rientro dopo il 
parto non è supportato. È bello vedere che 
molte donne si dedicano alla scienza: ini-
zialmente il numero è persino maggiore di 
quello degli uomini, ma poi quando arrivano 
i figli questo dato si ribalta drasticamente».  
E per Raffaella, che oltre che prestigiosa 
dottoressa biotecnologa è anche da poco 
mamma?

Per il momento la dottoressa Vescovi si 
gode l’arrivo (la notte di Natale dello scorso 
dicembre) di sua figlia e coltiva la passione 
per il canto come membro del Coro di San 
Lorenzo dello Zocco. Poi al ritorno in labo-
ratorio si vedrà: sebbene la dottoressa Raf-
faella Vescovi avrebbe molto da insegnare 
nelle scuole se fosse costretta a lasciare il 
mondo della ricerca, l’auspicio più profon-
do è che possa esercitare ciò che per cui è 
talmente brava e preparata tanto da aver 
ottenuto la pubblicazione e il riconosci-
mento internazionale.
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RAFFAELLA, 
LA SUA RICERCA
CONTRO IL MELANOMA
ALLA RIBALTA
INTERNAZIONALE

  Marina Cadei.

Io e il mio team
siamo felici

di questo
risultato, 

ma la ricerca
in Italia

ha bisogno
di fondi



Tra vigneti e campi capriolesi qual-
cuno preferisce coltivare semi di 
tutt’altro genere: ori, coppe, basto-
ni, spade e chi più ne ha più ne metta.  
Sono le carte da gioco provenienti da tut-
to il mondo, raccolte nell’arco di una vita 
da Lorenzo Ricci Curbastro, della celebre 
dinastia vinicola di origini romagnole: per 
lui, che lavora come accompagnatore per 
tour specialmente nel Centro Nord Italia, è 
in ogni mazzo che si cela la sua vera pas-
sione. Una mania - come egli stesso ha iro-
nicamente sottolineato - che ora ha preso 
forma nel Museo delle carte da gioco e dei 
tarocchi situato negli spazi della Villa in via 
San Lorenzo, di fronte all’azienda gestita 
dal fratello Riccardo.

Ricorda ancora il suo primo mazzo di carte? 
Avevo cinque o sei anni e mi regalarono un 
gioco che può essere considerato il nonno 

del Memory: consisteva cioè nel trovare 
le coppie di carte con la stessa immagine. 
Inoltre, passavo spesso le mie vacanze a 
Lugo di Romagna in compagnia di una zia 
inferma e fu giocando con lei che nacque la 
passione: Scopa, Settemezzo, Rubamazzo 
e così via. 

Come si è avvicinato al mondo dei collezioni-
sti?     
A metà degli anni Ottanta scoprì diverse 
associazioni dedicate, tra cui l’International 
Playing Card nel Regno Unito, specializza-
ta appunto nel design e nella storia delle 
carte. E nel 1988, durante una convention 
a Vitoria (Spagna), visitai per la prima vol-
ta un museo a tema. Dato il materiale che 
avevo accumulato - anche grazie a regali di 
amici e parenti - dissi a me stesso che vale-
va la pena tentare un’impresa simile anche 
nella mia Capriolo.

Cosa comprende la sua collezione?  
Circa 8000 pezzi, di cui 6000 mazzi, 1000 
oggetti vari sempre in stile carte da gioco - 
come bicchieri e piatti - e 500 libri storici, 
tutti catalogati secondo un criterio perso-
nale: per esempio scrivendo il nome di chi 
me li ha regalati o dividendoli in artistici, 
sportivi, pubblicitari e così via. Ho anche 

una sezione dedicata ai tarocchi, sebbene 
non sia appassionato di occultismo. Ciò che 
mi affascina è la diversità culturale espres-
sa dalle carte, non tanto la loro antichità. 

Come vive il suo ruolo di curatore e fan? 
Ho inaugurato il Museo nel novembre 
2007 con l’idea di divulgare il mondo delle 
carte. La maggior parte della gente le co-
nosce, ma ignora l’evoluzione storica che ci 
sta dietro. Ho partecipato a diverse mostre 
- da Bergamo, Costa Serina, Costa Val di 
Magna, Sarnico, a Boario - trovando un di-
screto successo. Per non parlare dei legami 
che si possono stringere ai mercatini, an-
che con collezionisti di altri settori. Si entra 
in una rete di aiuti reciproci.

Progetti per il futuro?   
Mi piacerebbe organizzare degli eventi per 
coinvolgere i più giovani e far loro com-
prendere il valore del gioco tradizionale, 
non elettronico, come mezzo di aggrega-
zione. Magari anche attraverso le scuo-
le, per riuscire a riscoprire il divertimento 
educativo. Ecco perché il museo è visitabile 
gratuitamente, su prenotazione scrivendo 
a: tarocco19642011@libero.it, o telefo-
nando al numero  328 728 1716.

storie d’oglio

IL MUSEO
DELLE CARTE
DA GIOCO

In Franciacorta
si può visitare
la collezione
di Lorenzo
Ricci Curbastro
    Luca Volpi.

CAPRIOLO
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CASTELLO, SEI SABATI
A LUME DI CANDELA

Al via il calendario
delle aperture straordinarie
da marzo a settembre

PADERNELLO

COMPASSI SCOLASTICI E DI PRECISIONE
CANCELLERIA E ARTICOLI DA DISEGNO 

TEMPERAMATITE KUM

via S. Fermo 18, Palosco (Bg) - www.botticompassi.com - tel. 035 845818

Il Castello di Padernello cala il suo ponte 
levatoio per delle aperture serali straordi-
narie: sei sabati a lume di candela per vi-
vere una suggestione in più e ascoltare in 
penombra le storie del fiore all’occhiello di 
Padernello

Questa originale e affascinante iniziativa 
è stata ideata dalla Fondazione Castel-
lo di Padernello: l’ente che ha il compito 
di gestire, recuperare, valorizzare e pro-
muovere il Castello e il borgo di Pader-
nello, nella Bassa Bresciana. In questa 
occasione, la Fondazione ha organizzato 
le visite con il contributo di Cultura Soste-
nibile, bando della Fondazione Cariplo.  
 
In tanti ogni anno scoprono il piccolo gio-
iello quattrocentesco grazie ai tanti eventi 
che puntualmente richiamano l’attenzione 
di visitatori da tutta la Regione, ma è du-

rante la sera che il Castello ha un fascino 
unico: un fascino che la Fondazione ha de-
ciso di mettere a frutto con eventi al chiaro 
di luna. Infatti, il forte gabianese fornisce 
spesso l’occasione di essere un punto di 
congiunzione tra cultura e arte, ma anche 
tra buon cibo a chilometro zero e la filoso-
fia slow food. Gran parte di questi appunta-
menti si svolgono alla luce del sole, ma ora 
la luna si rifletterà nel fossato del Castello e 
le ombre diventeranno le protagoniste, tra 
le stanze antiche e le scalinate del maniero. 

L’iniziativa durerà circa un’ora e, oltre alla 
classica visita guidata, ci sarà la partecipa-
zione straordinaria di una delle serve del 
Castello che, in costume d’epoca, raccon-
terà degli aneddoti ispirati a fatti accaduti 
tra le stanze del maniero e con un pizzico di 
ironia farà affezionare ancora di più i parte-
cipanti alla struttura. Tra gli appuntamenti 

sotto le stelle della prossima primavera ci 
sarà anche quello dedicato ai libri, che or-
mai è diventato un cult: Un’ora d’autore con 
Agostino Garda, curatore e relatore delle 
serate, che presenterà le novità librarie con 
un occhio di riguardo al vivace mondo degli 
autori bresciani e del nostro territorio. Inol-
tre, giovedì 28 marzo primo appuntamen-
to con Il sentiero dei caprioli di Antonella 
Bertolotti: medica, psichiatra e trent’anni 
di volontariato sulle spalle portando con lo 
stesso entusiasmo medicine, attrezzature e 
soprattutto un sorriso di speranza in mezzo 
mondo.

I SABATI DELL’EVENTO:

• 16 marzo

• 27 aprile

• 1 giugno

• 29 giugno

• 27 luglio 

• 21 settembre

Sarà possibile partecipare con una 

prenotazione e potrete scegliere tra 

due turni possibili di visita:

alle 21 oppure alle 22.

  Valentina Gandossi.
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Percorrendo l’antica strada Calciana - che attraversa da nord a sud 
il territorio che era sottoposto alla giurisdizione della pieve di San 
Vittore di Calcio - il primo monumento che si incontra varcando i 
confini di Pumenengo è il suo bellissimo santuario, costruito alla 
fine del XVI secolo in seguito ad un evento miracoloso: si tratta del 
santuario della Madonna della Rotonda.

Narrano le cronache che il 24 maggio 1585 la Madonna apparve 
al sordomuto Francesco Zamboni, il quale - una volta riacquistati 
l’uso della parola e dell’udito - corse dal conte Francesco Barbò, 
feudatario del paese, affinché venisse eretta sul luogo dell’appari-
zione una cappella. Tre anni dopo, grazie alle sovvenzioni del conte 
e del cugino Antonio Secco Suardo Comneno, signore di Calcio, il 
cantiere del santuario partì e addirittura si racconta che il progetto 

fosse stato realizzato dall’importante architetto di origine comasca 
Pellegrino Tibaldi: presente a Milano durante l’attività apostolica di 
San Carlo Borromeo e attestato nella diocesi di Cremona già dieci 
anni prima, quando progettò il santuario di Santa Maria del Fonte 
a Caravaggio. 

Le prime notizie documentarie relative a questo edificio, tanto 
caro ai pumenenghesi, sono molto più tarde rispetto all’effettiva 
costruzione del tempio, perché datate alla fine del Seicento; certo 
è che anche i feudatari Barbò, consignori della Calciana, dotarono 
la chiesa con molte suppellettili e arredi andati persi nel corso degli 
anni. Allora i Barbò - insieme ai Secco a Calcio e ai marchesi Palla-
vicino di Busseto a Torre Pallavicina - reggevano già dal Trecento il 
territorio della Cal-
ciana, godendo di 
molte autonomie 
e vantaggi eco-
nomici. Questo 
cosiddetto Con-
dominio era nato 
quando Beatrice 
Regina della Scala 
- signora di Mila-
no e proprietaria 
di questo territo-
rio - aveva deciso 
di smembrarlo e di 
venderlo ad alcuni 
nobili locali. Pu-
menengo venne 
acquistata dai con-
ti Barbò, famiglia soncinese di lontane origini bavaresi, che rimase 
feudataria del paese fino al 1797 e che qui conservò delle proprietà 
fino agli anni Ottanta del Novecento.Il santuario di Pumenengo, 
unico nella zona, possiede una pianta circolare e il corpo di fab-
brica è composto da tre volumi a forma cilindrica degradanti verso 
l’alto. La cupola è affrescata con Storie della Vergine e questo ciclo è 
stato realizzato da pittori di scuola cremonese del primo Seicento. 
Mentre intorno all’aula unica corre un deambulatorio in cui sono 
collocate delle grandi tele che raccontano la Passione di Cristo e che 
attualmente sono oggetto di studio da parte degli storici dell’arte.  
Proprio l’altare maggiore è decorato da stucchi barocchi e conser-
va l’opera L’apparizione della Vergine a Francesco Zamboni, realizzata 
negli anni Trenta del Novecento dal pittore bergamasco Umberto 
Marigliani: racconto pittorico del miracolo che portò alla nascita di 
questo piccolo gioiello da riscoprire.. 

  Roberta Lilliu.

OTTAGONO
La cupola è affrescata con Storie 
della Vergine: ciclo realizzato da 
pittori di scuola cremonese

PUMENENGO

LA MADONNA 
DELLA ROTONDA

SANTUARIO SECENTESCO
“DEL MIRACOLO”
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Che la si chiami Art Nouveau alla francese, 
Jugendstil alla tedesca o come più sempli-
cemente viene chiamata in Italia Liberty, 
poco importa. Ciò che è rilevante non è 
tanto la terminologia, ma che una piccola 
cittadina sulle sponde del Sebino ne sia la 
capitale nazionale. Ecco perché oggi Sarni-
co pensa in grande e da poche settimane 
ha avviato l’ambizioso - forse inarrivabile, 
ma pur sempre suggestivo - percorso per 
essere nominata dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità.

Infatti, già da tempo il borgo lacustre ade-

risce al circuito dell’Art Nouveau europeo 
insieme a metropoli come Parigi e Barcel-
lona e ad un’altra ottantina di città e loca-
lità che custodiscono tesori di inestimabile 
valore risalenti al periodo di questo stile 
architettonico. Il passo che la comunità del 
Basso Sebino, però, sta ora facendo è di 
un’importanza straordinaria: infatti, il mese 
scorso il Comune ha inviato al Ministero la 
propria candidatura per poter essere pre-
sentata come nuovo sito UNESCO italiano 
per il 2019. Nella documentazione inviata a 
Roma ci sono i simboli del Liberty a Sarni-
co: cinque opere create dall’architetto Giu-

seppe Som-
maruga nei 
primi anni del 
secolo scor-
so, ovvero 
Villa Giusep-
pe Faccanoni, 
Villa Passeri 
(già Villa Pie-
tro Faccano-
ni), Villa Surre 
(già via Luigi 
Faccanoni ) , 
l’asilo infan-
tile e infine 
il Mausoleo 

della famiglia Faccanoni al camposanto del 
Comune.

La prima - Villa Giuseppe Faccanoni, che è 
anche la più nota delle opere del Sommaru-
ga in Italia - è stata oggetto di studio anche 
negli ultimi decenni per la sua incredibile 
bellezza architettonica e per i tesori artisti-
ci che custodisce. Realizzata utilizzando di-
versi tipi di pietra, la Villa Faccanoni si trova 
sulla sponda del lago e dalle sue finestre e 
dai balconi si ha una visuale splendida sul 
Sebino. I bassorilievi in cemento opere di 
Ernesto Bazzaro e le ceramiche colora-
te delle decorazioni esterne conferiscono 
all’edificio un’aura quasi magica, che fa 
ripiombare l’osservatore immediatamente 
a quegli anni di spensieratezza positivista 
antecedenti al primo conflitto bellico mon-
diale.

Insomma, dopo l’installazione di The Flo-
ating Pears nel 2016 da parte dell’artista 
Christo attorno a Monte Isola, il lago d’Iseo 
continua a sognare in grande e soprattutto 
ad aprirsi sempre più al panorama artisti-
co-culturale internazionale. Come si sente 
spesso dire in ambito sportivo, «non succe-
de, ma se succede...» (e noi ovviamente lo 
speriamo di cuore).

 Luca Bordoni. 

SARNICO
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SARNICO SI CANDIDA
A PATRIMONIO DELL’UMANITÀ
GRAZIE ALLE SUE VILLE LIBERTY
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    Luca Bordoni.

Imparare l’inglese attraverso la visione di 
film americani o britannici in lingua origi-
nale. Qualcuno potrebbe pensare che sia 
un’ovvietà, qualcosa che qualunque mo-
derno studente ha fatto (o provato a fare) 
almeno una volta nella vita: grazie alla 
tecnologia, oggi possiamo guardare film in 
qualsiasi lingua straniera, doppiati o sottoti-
tolati. Nel 1995, tuttavia, non era così. Fu in 
quell’anno che una giovane professoressa 
di inglese originaria di Milano e pontogliese 
di adozione, Elena Ambrogi, diede vita ad 
un progetto - il Move English by Movie - che 
diventò poi tra la fine degli anni Novanta 
e i primi Duemila il fiore all’occhiello dei 
progetti extracurricolari del Liceo Galilei di 
Palazzolo, accorpato nel 2000 con l’ITIS e 
ora noto ai più come IIS Marzoli.

Infatti, l’anno scolastico 1995/96 ha se-
gnato l’inizio di un progetto che, tra i fasti 
di un tempo e la ripresa degli ultimi anni, 
continua a vivere grazie all’impegno di vo-
lontari e naturalmente della professoressa 
Ambrogi. All’epoca era stata stretta una 
collaborazione con il cinema parrocchiale 
di Pontoglio, che ha ospitato le proiezioni 

dei film fino al 2001, quando il Move English 
by Movie ha traslocato al cinema Gemini di 
Capriolo, vivendo il suo apice. Del resto, la 
proposta era allettante: film in lingua origi-
nale (talvolta anche sottotitolati in inglese 
per una comprensione maggiore) che erano 
usciti da poco al cinema e che quindi era-
no una grande attrazione in un periodo in 
cui la tv satellitare era un bene di lusso e 
le piattaforme di streaming non si sapeva 
neppure cosa fossero. Le proiezioni erano 
(e sono) tutte alle 14.30 e gli studenti, che 
spesso erano ben oltre il centinaio di uni-
tà, erano trasporti via pullman dal piazzale 
della scuola direttamente alle porte del ci-
nema.

Oggi il Move English by Movie che fu, quello 
originale, è ormai lontano. Tuttavia, il suo 
ricordo non scomparirà mai anche grazie 
a due volumi suddivisi per annate che la 
professoressa Ambrogi ha dato alle stam-
pe qualche anno fa. Qui si possono trovare 
tutte le schede in versione integrale che la 
docente ha preparato mese dopo mese, per 
così tanti anni, per i suoi alunni. Già, perché 
le proiezioni erano sempre precedute da 

una presentazione in classe: una riflessio-
ne sulle tematiche (storiche, sociali, artisti-
che, culturali) che il film successivo tratta-
va. Didattica innovativa, la si chiamerebbe 
oggi. Ma al Galilei di Palazzolo era già realtà 
quasi 25 anni fa. 

Nel corso di questo quarto di secolo, il pro-
getto è andato avanti ininterrottamente per 
una decina di anni, fino alla momentanea 
sospensione del 2009. Nel 2016, però, è 
tornato in auge grazie alla sinergia tra l’I-
stituto e la sala della comunità di Palazzolo, 
nota come il Cinema Teatro Aurora di San 
Sebastiano. Quest’anno i film proiettati 
sinora sono stati tre: Wonder, Hidden Figu-
res e A Star is Born. E oltre alla proiezione 
pomeridiana riservata alla scuola, l’Aurora 
offre la possibilità a chiunque di gustarsi il 
film in inglese, con una proiezione serale.
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PALAZZOLO

QUASI
UN QUARTO
DI SECOLO
DI «MOVE
ENGLISH» 
IMPARARE 
L’INGLESE
ATTRAVERSO
I FILM

Prossimo appuntamento per tutti
Welcome to Marwen
di Robert Zemeckis
14 marzo alle 20.30
CINEMA TEATRO AURORA
via Palosco, 4 - Palazzolo s/O
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La mattina di venerdì 15 febbraio i clarensi 
si sono svegliati ben consci che quello non 
era un giorno come tutti gli altri. Infatti, la 
festività patronale dei Santi Faustino e Gio-
vita è molto più di una giornata «di riposo»: 
è ormai un’istituzione nel cuore e nell’orgo-
glio di tutti i cittadini di Chiari (oltre che per 
tutti i bresciani che San Faustino lo celebra-
no anche nel capoluogo).

Anche l’edizione 2019 della festa - che è 
stata accompagnata da una serie di cele-
brazioni culminate appunto nella mattina 
del 15 febbraio - ha stretto i clarensi che 
hanno partecipato alle diverse iniziative e 
alla rassegna vera e propria in un abbrac-
cio fraterno. L’apice è stato raggiunto con 
il momento istituzionale più alto nel corso 
di un anno, ossia quello della consegna dei 
Riconoscimenti Civici da parte del sindaco 
e dell’Amministrazione comunale. 

Quest’anno sono stati quattro i premi attri-
buiti ai clarensi che si sono distinti per me-
rito in città o in giro per il mondo, donan-
do lustro alla comunità di Chiari. Il primo 
riconoscimento è stato attribuito a Carlo 
Tosi: 48enne che di mestiere fa l’esperto 
di costumi, arti visive ed effetti speciali di-
gitali per il cinema, grazie ai quali è stato 
insignito del David di Donatello nel 2017 
per il film Veloce come il vento di Matteo 
Rovere con Stefano Accorsi (premio vin-
to con la società Artea Film). Una secon-
da onorificenza è stata destinata a Maria 
Massetti, 82enne volontaria che per oltre 
cinquant’anni è stata la cuoca della scuo-
la materna della frazione Santellone. Infi-
ne, l’ultimo premio individuale è andato al 
18enne Giovanni Toti, atleta che ha con-
quistato l’oro nel badminton alle Olimpia-
di giovanili di Buenos Aires l’anno scorso.  
A completare la lista degli insigniti dell’alta 

benemerenza civica è stata la Piccola Ac-
cademia di Musica di San Bernardino, i cui 
cori Voci Bianche e Nuova Armonia si esibi-
scono da anni in tutta Italia.

Infine, come ogni anno il sindaco e il par-
roco si sono scambiati i doni in una chie-
sa parrocchiale gremita di fedeli, che non 
si sono persi quello che in molti conside-
rano il simbolo più importante della fe-
sta di San Faustino: quando cioè il leader 
religioso incontra quello istituzionale.  
Per concludere, complice un clima più che 
gradevole per il periodo, il clima di festa ha 
contagiato tutti: moltissime le presenze, 
specialmente di famiglie e giovani, al luna 
park allestito come di consueto nel centro 
storico. Tra bancarelle di dolciumi e frittelle, 
un giro sugli autoscontri e un buon cocktail 
all’aria aperta, la festa patronale ha davvero 
conquistato l’intera città. 

dai territori
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Sarà un’occasione speciale - un importante momento di condi-
visione insieme agli amici a quattro zampe - quello che andrà 
in scena il 17 marzo alla Rocca di Soncino. Per una domenica 
l’area della fortezza della Bassa lascerà spazio al raduno dei 
Golden Retriever, una razza di cani tra le più amate in Italia e 
nel mondo. Esemplari affidabili e fedeli, che sanno come offrire 
amore agli esseri umani, ma anche protezione e profondo sen-
so di sicurezza, i Golden sfileranno nel borgo medievale e sa-
ranno al centro della giornata grazie all’impegno di due esperte 
della zona, Anna Ruggeri e Federica Silvestri, rispettivamente 
istruttrice ed educatrice cinofile che animano il gruppo Golden 
Retriever Trekking Brescia.

  Luca Bordoni.

«Non ci siamo mai costituite in un’associazione, ma ci sono 
molte persone che seguono gli eventi e questo ci fa immensa-
mente piacere - ha spiegato Ruggeri, che è anche fotografa -. 
Proponiamo passeggiate adatte a tutti, normalmente immersi 
nella natura, ma adoriamo anche i luoghi come Soncino, sug-
gestivi borghi antichi. E solitamente concludiamo con pranzi al 
sacco in compagnia o in strutture ricettive per un pasto o una 
merenda insieme. Non c’è alcuna sorta di competizione, ma 
l’obiettivo è semplicemente una giornata in compagnia attra-
verso un momento di condivisione della nostra passione per il 
Golden Retriever».

Il programma della giornata (che era inizialmente prevista per 
lo scorso 10 febbraio ma è stata rinviata per maltempo), comin-
cia alle alle 10.30 sotto alla cerchia muraria, in via Borgo Sotto. 
Da qui partirà la passeggiata per le vie del centro storico. Alle 
13 è poi previsto il pranzo al El Cascinet de Mondo. Al termine, 
chiunque vorrà continuare sarà invitato ad una camminata di-
gestiva nelle campagne attorno al fiume Oglio. 

Col supporto dell’Ufficio Turistico del Comune di Soncino, sarà 
così possibile anche visitare il borgo trecentesco, la fortezza e 
le collezioni museali. «Vorrei sottolineare che sono le benvenu-
te con noi anche persone senza cani, ma che hanno piacere a 
farsi circondare da questi adorabili quattrozampe - ha concluso 
l’organizzatrice -. Inoltre, sono benaccette anche altre razze di 
cani, ma solo ed esclusivamente se si tratta di esemplari di indo-
le docile, ben socializzati e abituati alla condotta al guinzaglio in 
grande branco, non problematici dal punto di vista relazionale». 
Per partecipare è necessario prenotare entro il 15 marzo (si 
può farlo sia tramite l’evento Facebook Assalto dorato alla Roc-
ca, oppure chiamando il numero 339 486 6993).

SONCINO
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TEATRO PIROSCAFO
WALTER TIRABOSCHI
SI RACCONTA:
«L’ ARTE È POPOLARE»

Walter Tiraboschi, 46 anni di Sarnico, è nel mondo del te-
atro da 25 anni ed ha da poco vinto il premio come Miglior at-
tore protagonista al South Film and Arts Academy Festival gra-
zie alla performance in Un Uomo Oggi di Alberto Nacci: film 
che affronta il tema importante della violenza sulle donne. 
Dopo un periodo da girovago - tra cui la tournée di quattro anni 
con Angelo Branduardi - ha deciso di intensificare il lavoro sul ter-
ritorio e dal 2013 è il Direttore Artistico del Teatro Piroscafo, la 
cui scuola permanente di formazione teatrale è ormai una realtà 
consolidata delle nostre zone.

«Allora venivo da un periodo di esperienze nazionali e venni solle-
citato dall’Amministrazione di Sarnico per tenere un corso di tea-
tro». Il risultato, però, superò le aspettative, visto che da subito si 
partì con tre gruppi e una quindicina di partecipanti; oggi gli allievi 
sono una sessantina, di cui 21 ragazzi, che sono quelli che lascia-
no a Walter le maggiori soddisfazioni. «In questi anni posso vera-
mente dire che abbiamo lavorato in tutti i contesti possibili: dalle 
comunità di recupero alle scuole, passando, personalmente, per il 
carcere di Bergamo con cui collaboro tuttora. Ma mi piace citare gli 
adolescenti: nel loro modo di appassionarsi e nella loro curiosità io 
ci trovo una ripartenza».

E proprio il generare curiosità è per Walter uno dei compiti più 
importanti del teatro: «Credo che il teatro debba essere un motore 
di pensiero e debba muovere curiosità e cultura. Noi, ad esempio, 
portiamo in scena Novecento di Baricco: sai la soddisfazione nel sa-
pere che qualcuno, dopo aver visto lo spettacolo, desidera leggere 
il libro? Lo stesso vale per i lavori su Giorgio Gaber». Tutto questo 
senza dimenticare che il Teatro Piroscafo mira ad essere, prima di 
tutto, un luogo d’incontro: «Cerchiamo di portare avanti un mestie-
re e di lavorare sulla comunicazione ma, mentre lo fai, capisci di es-
sere un privilegiato perché lavori su te stesso, ti diverti e stai bene 

in quello che fai. Ecco, facendo teatro perdi quella ferocia che tutti 
noi acquisiamo crescendo, ed accade mentre la gente ti ascolta».

Un lavoro, quindi, più centrato sul concetto di percorso e non 
esclusivamente sulla rappresentazione finale. «Non voglio sminu-
ire l’importanza della qualità del prodotto che va in scena, ma io 
sono molto legato al tema del cammino: noi cerchiamo di arrivare 
in fondo iniziando a lavorare sulla memoria, sul ricordo. E poi pensa 
alla trasformazione di tutte quelle persone che arrivano da noi ed 
esordiscono con il classico: “No, ma io voglio solo guardare”».

Naturale, quindi, dopo quasi sei anni, chiedersi dove il Piroscafo 
punti lo sguardo. «Due anni fa abbiamo iniziato a lavorare sulla 
commedia: vorremmo tornare ad essere popolari, nel senso positi-
vo del termine; far capire alla gente che quello che facciamo è una 
cosa vera, che impatta sulla vita reale, non una cosa finta».

E il suo sogno personale qual è? Lo spiega con nonchalance, but-
tato lì con un sorriso: «Fare spettacoli sui battelli, come il nome 
Piroscafo del nostro teatro lascia intendere».

  Simone Rocchi.
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manutenzioni meccaniche

manutenzioni elettroniche

assistenza tecnica per 
apparecchiature analogiche e 

digitali

RSP elettronica
via Molinara 2

25031 Capriolo (Bs)

tel. 030.7365270

info@rspelettronica.it
www.rspelettronica.it

  Luca Bordoni.
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RI-V’OGLIO
È NATA

LA GALLERIA
DI «ARU» 

Ha solo 26 anni, Francesca Marini (in arte 
Aru), ma ha già mostrato di che pasta è fat-
ta. Con una laurea all’Accademia di Belle 
Arti di Brera, la palazzolese vive tra la Valle 
dell’Oglio e la Scozia di Glasgow. Lo scorso 
10 febbraio, grazie all’opportunità offerta 
dal bando Ri-V’Oglio, la giovane artista ha 
inaugurato il suo spazio Aru Gallery in via 
Gorini: un luogo dove durante i prossimi 
mesi ha previsto di collocare il suo atelier. 
Non solo, però, perché il locale murasco 
sarà anche sede di laboratori, workshop e 
spazio espositivo aperto alle collaborazioni 
esterne.

L’inaugurazione è stata proprio ad opera 
della giovane Aru, che ha proposto una va-
sta gamma di sue pitture e disegni su diver-
si supporti, a tema di esseri alati: volatili di 
ogni tipo, a volte antropomorfi, proposti in 
chiave naturalistica o volutamente allegori-
ca. Opere di una giovane che sta spiccan-
do - non a caso - il volo come illustratrice, 
costumista e attrezzista.

Il locale è parte appunto del progetto 
Ri-V’Oglio: il tentativo di rivalorizzare il cen-

tro storico di Palazzolo e il rione di Mura 
tramite esposizioni temporanee e altre at-
tività. Fortemente voluto dall’Amministra-
zione comunale di Palazzolo e da alcune 
componenti civiche, con l’ausilio dell’asso-
ciazione Temporiuso, queste realtà hanno 
imbastito insieme il progetto che per sei 
mesi vedrà aprirsi nuove e diverse attività 
nel centro storico della città e in partico-
lare nel borgo medievale, il quale negli ul-
timi anni ha vissuto purtroppo un periodo 
caratterizzato dalla chiusura di moltissimi 
esercizi di prossimità - soprattutto negozi 
di vicinato, ormai quasi del tutto portati 
allo stremo a causa delle dinamiche della 
grande distribuzione.

Rivalorizzare un luogo non significa, 

però, farlo vivere forzatamente con atti-
vità commerciali. Non a caso, tutti pro-
getti di nuove aperture che attualmente 
fanno parte di Ri-V’Oglio hanno una vo-
cazione formativa, didattica o artistica.  
È il caso della Univocal Art Gallery guidata 
dal giovane bergamasco Vanni Rinaldi, il 
quale - dopo una breve esperienza a Ca-
priolo - ha deciso di prendere in gestione 
uno splendido palazzo del Seicento in piaz-
za Corte Mura. Qui, lo stesso weekend, alla 
presenza di numerosi appassionati di arte 
richiamati da tutto il Nord Italia, ha inaugu-
rato la sua galleria che attualmente ospita i 
dipinti di Air Daryal: artista iseana che da 
un anno a questa parte sta deliziando col-
lezionisti ed esperti d’arte con le sue tele 
tra il figurativo, l’astratto e l’informale ma-
terico.

Così sono stati posti i primi mattoni per la 
realizzazione di Ri-V’Oglio: la speranza e 
l’auspicio è che siano i primi di molti altri a 
venire nei prossimi mesi.
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LA PEDRERA:
AVANGUARDIA
ONIRICA

LUCA E I SUOI
ACCOSTAMENTI 
AUDACI, LEGATI 
AL TERRITORIO



enogastronomia

Che Soncino sia tra i borghi più belli d’Ita-
lia e centro culturale del Parco dell’Oglio 
Nord, è cosa nota. Quel che ancora non 
tutti sanno è che, quantomeno in materia 
di ristorazione, Soncino merita di essere 
annoverata tra le sorprese più interessanti 
e avanguardiste degli ultimi tempi, grazie 
all’incontenibile talento di Luca Zuterni: 
giovane del luogo che, a seguito di nume-
rose esperienze, sceglie di tornare nella 
sua Sunsì per dare nuova linfa al ristorante 
di famiglia, attraverso un’interpretazione 
audace e azzardata del proprio territorio.  
 
UN’EPOPEA FAMILIARE  
Il teatro di quest’opera avanguardista è 
il Parco della Pedrera, luogo da cui non a 
caso il ristorante acquisisce il nome. Un ri-
storante che sorge su una palafitta, la qua-
le - sovrastando il corso originale del fiume 
Oglio - rievoca una bella storia familiare. 
«Mio nonno era povero - racconta Luca - 
ma negli anni Cinquanta riuscì a comprare 
questo terreno per mille lire! Poi papà, una 
volta rientrato dal militare e stanco di fare 
il contadino, acquistò un trattore, deciden-
do di bonificare tutto il parco, che fino ad 
allora era una semplice palude. Gli venne 
così l’idea di stanziare al suo interno un 
chiosco in cui vendere bibite e ghiaccioli, 

divenendo il primo punto di ristoro lungo il 
fiume Oglio. Nel giro di dieci anni fu inau-
gurato il ristorante La Predrera, che fino 
agli inizi del nuovo millennio ha funziona-
to soprattutto come locale da cerimonie». 
Fino al 16 marzo 2018, quando Luca Zute-
rini dà il via al nuovo corso de La Pedrera, 
ripartendo sotto una luce completamente 
nuova: uno staff giovane, un locale perfet-
tamente a fuoco e una fusione ricorrente 
con le arti figurative, grazie a una collabo-
razione indovinata con artisti giovani o af-
fermati, selezionati da Mara Gualina, com-
pagna dello chef e consulente del progetto.  
 
AVANGUARDIA A TAVOLA  
Ovviamente, la novità più grande è so-
prattutto la cucina, che si racconta ac-
curatamente nei tratti caratteriali di 
Luca, dando forma a ricette estreme, 
audaci e ovviamente avanguardiste.  
Un’avanguardia, però, pensata: che non 
demolisce il passato ma lo eleva, pren-
dendo spunto dagli elementi tipici del 
territorio non solo come semplici ingre-
dienti, ma trasformandoli in basi di cottu-
ra o veri e propri strumenti per la prepa-
razione dei cibi. È così che un sasso del 
fiume Oglio diventa un elemento di cot-
tura, la corteccia di un albero una pento-

la e foglie e rami ingredienti per un brodo.  
Il risultato è strabiliante e si propone in un 
menù in cui si susseguono piatti dagli ac-
costamenti estremi e dalle denominazioni 
a tratti assurde. Un esempio? Che cavolo 
di lingua!; È un casino questa pasta e fagio-
li!; Un cinghiale al bar: tutte portate che è 
possibile degustare alla Carta, o in una del-
le degustazioni a mano libera dello Chef. 
 

 Stefania Buscaglia.

SONCINO

24

valledell’oglio /
magazine



enogastronomia

ROMPERE REGOLE E SCHEMI  
Gli ortaggi provengono direttamente 
dall’orto di proprietà e il menù varia circa 
ogni due mesi, con eccezion fatta per due 
piatti signature e perennemente in car-
ta: Il gambero al mare e Iberico Futura 75.  
Il primo - un gambero rosso di Sicilia sigilla-
to in una bottiglia di recupero, incastonata 
in un sasso granitico del fiume Oglio arro-
ventato a 206 gradi - in cui al momento del 
servizio viene iniettata una soluzione di bi-
sque e acqua di mare depurata, in modo da 
offrire una degustazione votata all’essen-
za della materia. Il secondo - un filetto di 
maialino iberico da ghianda, marinato per 
almeno 48 ore in infiorescenza in canapa 
sativa - affumicato e servito con patate al 
carbone vegetale e burro montato all’aglio.  
Insomma, un bell’esempio di come rompe-
re le regole spesso possa far bene a un ter-
ritorio votato alla tradizione. Un territorio 
che, grazie a La Pedrera, da oggi può essere 
raccontato attraverso una chiave di lettura 
differente e certamente più avanguardista! 

Per scoprire i piatti e tutte le curiosità sul 
ristorante La Pedrera, leggi l’articolo com-
pleto su valledellogliomagazine.com 

Stefania Buscaglia  
www.mangiaredadio.it 

Photo credits

© Lucio Elio
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 Gianluca Suardi.

LUCIA,
DALLA CINA
LA SUA
SIMPATIA
È CONTAGIOSA

PALAZZOLO

Sono passati ben 17 anni da quando una 
giovane ed estroversa ragazza cinese ha 
aperto il primo (e il più longevo) ristoran-
te etnico a Palazzolo. Il suo vero nome è 
Yemei Xu, ma in città tutti la conoscono 
come Lucia, e il suo Castello Blu negli anni 
è diventato un punto di riferimento per gli 
amanti della cucina orientale, lasciando 
soddisfatti i palati di diverse generazioni di 
palazzolesi. 

Lucia è originaria della provincia di 
Zhejiang, sulla costa sud-orientale della 
Cina, e fino al 1995, anno in cui è arrivata 
in Italia, ha vissuto in un piccolo paese poco 
distante dalla città di Wenzhou. «Il posto 
dove sono nata è un po’ come Palazzolo - 
racconta -. Anche li c’è un bellissimo fiume 
che attraversa la città».

Dopo aver vissuto per sette anni a Milano - 
a stretto contatto con la storica e popolosa 
comunità cinese che da oltre un secolo ani-
ma il capoluogo lombardo - Lucia, insieme 
al marito Youming Hu e all’allora neonato 
(ora diciottenne) figlio Jack, si trasferisce 
definitivamente sulla rive dell’Oglio. «Sia-

mo venuti a Palazzolo perchè abbiamo vi-
sto su un giornale l’annuncio di vendita di 
un ristorante - spiega Lucia -. Ed era pro-
prio quello che cercavamo. All’inizio non è 
stato facile: è stata una scommessa, come 
lo sono tutte le nuove attività commerciali, 
che poi alla fine è andata bene».

Anche per la sua simpatia contagiosa, Lucia 
è molto ben voluta dai suoi tanti clienti abi-
tuali ed è molto ben integrata nella comuni-
tà palazzolese. «Mi piace molto vivere qui: 
i palazzolesi mi trattano come una di loro, 
il centro storico di Palazzolo è il più bello 
del circondario ed è anche molto semplice 
spostarsi per andare a Brescia o a Milano».

Proprio a Milano Lucia si reca molto spes-
so (anche una volta a settimana) per in-
contrare i vecchi amici, per fare shopping 
e - a contatto con la comunità cinese - per 
sentirsi un po’ più vicina al Paese da cui 
proviene e in cui, appena può, torna con 
piacere. «L’ultima volta che sono tornata 
in Cina è stato nel 2015. Ho passato più di 
un mese a Shanghai e ho potuto vedere coi 
miei occhi come la Cina sta cambiato mol-

to velocemente: grazie alla tecnologia tutto 
si sta modernizzando e anche la situazione 
dell’inquinamento sembra che stia piano 
piano migliorando».

Certo, Palazzolo è il posto dove Lucia è 
riuscita a integrarsi alla perfezione, grazie 
anche alla sua determinazione da impren-
ditrice, portando con sé un pezzo della 
cultura culinaria del suo Paese d’origine 
- particolarmente apprezzata non solo in 
Italia, ma anche nel mondo intero - e dalle 
radici millenarie. Una cultura antica per la 
quale da pochi giorni - secondo appunto il 
calendario cinese - siamo entrati nell’Anno 
del Maiale: cosa si aspetta Lucia per questo 
nuovo anno?    
«Mi aspetto innanzitutto di avere buona 
salute, il bene della famiglia e poi fortuna 
e lavoro. Inoltre, quest’anno andrò ancora 
una volta in Cina, questa volta insieme a 
mio marito: lui è da tanti anni che non torna 
nel nostro paese».
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GABRIEL, 
A OSLO
REGISTA
TALENTUOSO
E TENACE

«Per me ogni volta vedere un mio film al ci-
nema è un’emozione incredibile».

Attacca così Gabriel Bagnaschi, classe ’91, 
regista e scrittore di videoclip, cortome-
traggi e documentari per il web, nonché 
vincitore dell’ultimo Corto Lovere, del Da 
Bounce Urban Film Festival e del Miami 
Indipendent Festival con Nowhere Yet.

Nato a Sarnico, dall’ottobre dello scorso 
anno vive a Oslo. Il film con cui ha ottenu-
to i riconoscimenti è stato tuttavia girato 
a Edimburgo - nei luoghi del celebre film 
Trainspotting - e racconta le vicende di un 
gruppo di ragazzi appartenenti a una crew 
di break dancers in lotta contro la gang del 
posto. Un tema in parte autobiografico, 
come spiega lo stesso regista: «Gli attori 
erano tutti ragazzi non professionisti del 
posto: il film è un mix fra quel periodo della 
mia vita e i loro racconti».

Terminato il Liceo Classico, Gabriel ha su-
bito capito di voler studiare cinema e per 
coltivare il suo sogno si è iscritto alla Scuola 
di Cinema Luchino Visconti a Milano; con-
seguito il diploma, da lì a frequentare il set 

come assistente alla regia il passo è stato 
breve. Da qui, poi, il primo spostamento 
per frequentare la Screen Academy Scot-
land. «Sono circa cinque anni che spendo 
la maggior parte del tempo via dall’Italia e 
principalmente mi sono sempre mosso per 
lavoro, spostandomi di volta in volta dove 
si creavano nuove opportunità: purtroppo 
non c’è stato modo di fare il lavoro che vo-
glio dove sono nato, senza contare che già 
di per sé è una carriera instabile in un mon-
do nel quale è molto difficile lavorare in ma-

niera conti-
nuativa».

Un trasferi-
mento nato 
quindi per 
necessità; 
n o r m a l e 
d u n q u e 
c h i e d e r s i 
come ab-
bia vissuto 
gli spo-
s tament i : 
«Dal punto 

di vista lavorativo, nel Nord Europa il mio 
ambito mi pare molto più strutturato, con 
un’attenzione particolare alle piattaforme 
per i nuovi talenti. Quello delle arti è un 
settore elitario, ma qui sto avendo modo di 
creare un percorso. Sotto il profilo umano, 
invece, trovo molto interessante il vedere 
come ogni posto abbia le sue regole non 
scritte sui modi di dire, fare e comportar-
si: in particolare, mi affascina capire quali 
sono i lati del mio carattere che in qualche 
modo derivano dal mio essere italiano».

Una vita all’estero dovuta quindi ad una 
passione che lo stesso regista sarnicen-
se - ora alle prese con lo sviluppo del suo 
primo lungometraggio - definisce «esage-
rata», ma comunque non priva di difficol-
tà. «Sento spesso dire che chi lascia l’Italia 
lo fa per scelte di comodo, ma in realtà ti 
trovi a lasciare le persone con cui sei cre-
sciuto, ritrovandoti a ricominciare da capo 
su tantissimi fronti». E lo sguardo al futuro? 
«Spero solo di poter continuare a fare film, 
visto che riuscirci ogni volta è un piccolo 
miracolo. Fare un film nel mio Paese forse 
è il mio vero, grande sogno».

 Simone Rocchi.
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SULLA CRESTA DELL’ONDA AGLI EUROPEI
LARA FORESTI, GIOVANE PROMESSA DEL  WAKESURF
HA (RI)SCOPERTO LA SUA GRINTA GRAZIE ALLA TAVOLA

 Luca Volpi.
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CASTELLI CALEPIO

Quante volte abbiamo rimandato l’idea 
di provare qualcosa che ci stuzzicava? 
Quante volte ci sentiamo in balia di onde 
che giudichiamo troppo alte per noi?  
Domande e sensazioni che Lara Foresti - 
atleta di Quintano, classe 1992 - conosce 
bene, ma che a un certo punto ha deciso 
di sfidare, lanciandosi su una tavola di wa-
kesurf. Una passione che le ha permesso 
di superare alcune insicurezze ed espri-
mere un inatteso potenziale, portandola 
da Quintano all’European Tour grazie al 
suo talento davvero sulla cresta dell’onda. 
 
Come hai scoperto questo mondo?  
Era un paio di anni che l’idea di sfrecciare 
su una tavola mi interessava. Purtroppo, 
rimandavo sempre per vari motivi e dubbi 
che mi frenavano. Ad esempio il pensare di 
non essere all’altezza o di non essere abba-
stanza forte. Ma nell’aprile scorso, l’incon-
tro con l’allenatore Luca Quaroni è stato 
decisivo.

Un incontro quasi da film. Cos’è successo? 
Stavo lavorando al supermercato (Lara fa la 
cassiera, Ndr) e poi è arrivato Luca, che ha 
una scuola di wakesurf a Predore. Parlando 
un po’, alla fine mi sono decisa a fissare una 
lezione di prova. Di wakeboard, però.

In cosa consiste questa disciplina?  
Fare wakeboard significa stare su una tavo-
la in stile snowboard, cioè con gli agganci 
per i piedi, trainati da una barca per poi 
fare evoluzioni e salti. Nel wakesurf invece, 
i piedi non sono agganciati alla tavola.

E come è andata la prima lezione?  
Benissimo! L’allenatore mi ha chiesto se 
avessi già avuto esperienze simili. Invece 
ero un’esordiente totale. Ma stando a gen-
te più esperta di me, avevo del talento.

Poi, però, hai virato sul wakesurf. Come 
mai?

Già. L’ho fatto perché per il wakeboard mi 
dissero che ero troppo in là con gli anni, an-
che se avrei potuto tentare di gareggiare. 
Invece, per il wakesurf avevo l’età giusta. 

Come hai vissuto la preparazione alla tua 
prima vera gara? Siccome tendo ad esse-
re un po’ troppo autocritica, ho passato 
un’estate altalenante, fra determinazione e 
timori. Per fortuna alla fine, anche grazie al 
supporto dell’allenatore e degli amici, non 
ho mollato.

Quando hai gareggiato?   
A fine settembre scorso, nella tappa di Le 
Grau-du-Roi del Nautic European Wake-
surf Tour (nella Camargue, in Francia). Tra 
l’altro è stata la mia 
prima gara sportiva in 
assoluto. Insomma, un 
salto nel vuoto travol-
gente, dove ho potuto 
competere con atlete 
veterane come Julia 
Shevchenko. 

Sei stata soddisfatta 
della tua prima compe-
tizione? Per essere 
una alle prime armi, 
allenata per l’acqua 
dolce che deve surfare 
su acqua salata, quindi 
con onde più scivolose, 
un 8° posto nella mia 
categoria è motivo di 
grande orgoglio. Ho 
conosciuto tanti pro-
fessionisti e imparato 
alcuni tricks, specie 
da Luby Papi Wittock, 
che ha portato questa 
disciplina in Europa. Al 
di là del risultato in sé, 
ha aiutato parecchio la 
mia autostima.

Progetti sportivi e non?   
Anche per te il surf (come si dice) è un’av-
ventura mentale di riscoperta?  
Non so ancora le date per la prossima gara, 
ma parteciperò. Inoltre mi piacerebbe pro-
vare parapendio e il surf classico quest’e-
state. Per il resto, ho un sogno nel cassetto 
da diverso tempo, anche se totalmente di-
verso dallo sport: aprire una pasticceria. È 
una passione ereditata dai miei genitori e 
dai miei nonni ristoratori.

Segno che quando ci si mette alla prova su 
un campo, spesso si scoprono potenzialità 
che interessano tutta la propria vita.

SULLA CRESTA DELL’ONDA AGLI EUROPEI
LARA FORESTI, GIOVANE PROMESSA DEL  WAKESURF
HA (RI)SCOPERTO LA SUA GRINTA GRAZIE ALLA TAVOLA



  Pau Amma Live 

agenda.

Alle 22 al circolo Arci Base di via Ce-
sare Costa sale sul palco la band Pau 
Amma, psychedelic pop/prog da 
Bergamo, premiata a Nuovi Suoni 
Live. (Foto Monelle Chiti)

9
  Donne e dintorni 

Le associazioni ed il Comune di Palazzolo dedicano l’intero mese di marzo 
alla Giornata Internazionale della Donna, che culminerà l’8 marzo alle 20.45  
al Teatro Aurora con lo spettacolo Emozioni a confronto. Il 20 marzo in bi-
blioteca Cecilia Ghidotti presenta il suo libro Il pieno di felicità, mentre il 24 
marzo torna La vie en rose?. Programma e informazioni sul sito del Comune.

  Settimana della cultura 

Nove giorni dedicati alla cultura a Calcio. Si parte il 16 alle 16.00 con 
l’inaugurazione al Castello Oldofredi. Ogni sera al Cineteatro Astra ci 
sarà un evento di teatro, storia, musica, danza. Domenica 17 visite gra-
tuite alle attrazioni del paese, come la Chiesa di San Fermo e il Castello 
Silvestri. Giovedì 21 alle 20.45 si segnala lo spettacolo Cleopatras con 
l’uraghese Marta Ossoli. 

Palazzolo

7 - 31 marzo
Palazzolo

16 - 24 marzo
Calcio

marzo 
2019

  Fuori Tutto 

  Mostra di pittura 

È arrivato anche quest’anno il mo-
mento per cercare acquisti tra le ul-
time occasioni della stagione con il 
Fuori Tutto delle Botteghe di Chiari. 
In centro storico dalle 11 alle 19.

Si inaugura il venerdì alle 18 nell’ex 
chiesetta di Nigrignano la mostra 
fotografica Femme fatale, espres-
sioni d’arte figurativa di Emanuele 
Cassina, a cura di StileArte/Elena 
Rainelli. 

17.

22.

8 - 10
Sarnico

10
Chiari

  Mostra d’arte 

Al Museo della Stampa è visitabile 
la mostra collettiva Terra del grup-
po Nuovi Dialoghi. Dal martedì al 
venerdì dalle 10 alle 12, il sabato e 
i festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 18. 

6-17.

fino al 23
Soncino

agenda del territorio

  Nuovo romanzo 
Alle 16 al Centro Civico di via Diaz, 
lo scrittore credarese Alessandro 
Paris presenta il suo libro Il barcaio-
lo del lago, romanzo storico ispirato 
a storie vere. Al termine buffet.

10
Credaro

30
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 Convegno nazionale di musical theater 

Alle 14.30 presso il Cineteatro Junior, l’associazione La Bottega dei Sogni, 
in occasione del decennale della sua fondazione, presenterà il 1° Conve-
gno Nazionale di Musical Theater. Un evento unico in Italia, un pomeriggio 
ricco di appuntamenti, con la presenza di grandi professionisti del teatro 
musicale italiano. Ingresso gratuito, prenotazione al 349/6874430. 

  Un Raul Cremona tutto da ridere 

Arriva il Non plus Ultra della comicità di Raul Cremona e della sua magica iro-
nia. L’appuntamento fra magia e sorriso è alle 21.00 al Cineteatro Junior. Lo 
spettacolo, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e della Proloco di 
Sarnico è diretto da Raul Cremona e si avvale della musica dal vivo di Omar 
Stellacci. Biglietto 20 euro (prevendita a 2 euro sul sito www.ideainpiu.it). 

17 marzo
Sarnico

30 marzo
Sarnico

   43esima Giràda 

  Teatro NO! 

  Sentiero dei caprioli

  Gita in gommone 

È prevista in mattinata la 43esima 
edizioni della Giràda en so e ‘n zo de 
l’Oi. Ritrovo dalle 7.30 all’oratorio 
di Rudiano. Percorsi di 4, 7, 13 o 19 
km. A cura dell’Aido. 

Sabato alle 20.45 e domenica alle 
17.30 nell’aula magna della scuola 
media King va in scena l’opera tea-
trale Tre sogni: un concerto. Scritta e 
diretta da Gian Bianchetti. 

Alle 20.45 al Castello di Padernel-
lo Agostino Garda dialogherà con 
Antonella Bertolotti sulla sua espe-
rienza trentennale di volontariato 
nel Terzo Mondo. 

Due ore di discesa in gommone col 
Parco Oglio Nord e Stefano Stanga. 
Dalle 9.00, ritrovo alla porta d’in-
gresso della località Bompensiero. 
Iscrizioni al 338/4970549. 

24

17.

32.

22.

Rudiano

28
Padernello

  Flauto magico 

Alle 11.00 in biblioteca vanno in 
scena letture, canti e animazioni 
sulle arie dell’opera Il Flauto Magi-
co di W. A. Mozart. Laboratorio per 
bambini dai 5 ai 10 anni.

22.

30 - 31
Palazzolo

31
Villachiara

31
Villongo

agenda del territorio

  Camminata Parco 

Alla scoperta della natura attraverso 
una camminata che stimola sensi, 
movimento e respiro. Partenza dalla 
Casa del Parco Oglio Nord con Si-
mona Provezza alle 9.00. 20 euro. 

32.17
Torre
Pallavicina

31
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Verba volant,
scripta 
manent.

CONCESSIONARIA 
UFFICIALE PER LA TUA 
pubblicità editoriale

Pianificazione uscite, prenotazione spazi e 
creazione messaggio pubblicitario,
con un unico interlocutore.

0302304234
info@bresciapubblicita.com

Brescia - Via della Ziziola 31

PER LA TUA PUBBLICITÀ
SU QUESTA RIVISTA


