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ANCHE NOI POSSIAMO SALVARE IL CLIMA

U

ti i giorni, possiamo fare molto nel «nostro piccolo», indirizzando
i nostri consumi. Diminuire drasticamente l’uso della plastica usa
e getta, riciclare, comprare etico: sono scelte alla nostra portata.
Possiamo subito anche smettere di mangiare prodotti animali, o
quantomeno ridurli il più possibile: gli allevamenti intensivi sono
responsabili – secondo uno studio ISPRA – del 15 percento degli
inquinanti nell’aria: quasi il doppio delle automobili. Un percorso
che possiamo iniziare da oggi, anche in riva al nostro stupendo
fiume, magari partecipando alle tante lodevoli iniziative del Parco
Oglio Nord.

na ragazza svedese – dopo settimane di sciopero
scolastico per il clima – ha risvegliato le coscienze
del mondo intero, meritandosi l’attenzione di milioni di studenti in tutti i Paesi occidentali. Infatti,
come è ormai acclarato da decenni di studi e dati,
il nostro pianeta è prossimo al punto di non ritorno: una situazione che ci impone di ripensare ogni nostro comportamento.Greta
Thunberg non si è inventata nulla, ma è riuscita ad attrarre clamore mediatico su un tema tanto dibattuto quanto spesso purtroppo
ignorato, minimizzato o addirittura negato. 			
Non c’è più tempo, ci hanno detto i fiumi di ragazzi scesi in piazza.
Ecco perché è importante prendere coscienza che anche noi, tut-

Michele Barbaro.

Giornalista pubblicista, classe 1982.
Laureata magistrale in Scienze dello Spettacolo 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 attività: ufficio stampa, redattrice e autrice per
blog e tv.

Giornalista freelance. Laureato in Filosofia, 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
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Gianluca Suardi.

Collaboratrice

Collaboratrice

Giornalista pubblicista, classe 1986, di
Palazzolo sull’Oglio. Laureato in Comunicazione di Massa e Nuove Media all’Università di Bergamo. Per anni ha scritto
della Franciacorta e della Valle dell’Oglio
per un settimanale della provincia di Brescia. Appassionato di cinema, ciclismo e
fotografia.

Simone Rocchi.

Luca Volpi.
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Classe 1992, nato a Calcinate, vive a Capriolo. Laureato in Filosofia a Milano
e studente senza speranza di Comunicazione a Bergamo. Corrispondente per
giornale locale, aiuto-bibliotecario, scrive
per i blog Oltreuomo e ArtSpecialDay, mescolando cultura e riflessioni ignoranti sulla
vita. Per tutto il resto, calcetto e Dylan Dog.

Fabrizio Costantini.

Roberta Lilliu.

Collaboratore

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.

Roberta Martinelli.

Collaboratrice

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.

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

Laureato in Economia Aziendale all’Università di Bergamo, scrive per passione e collabora con alcune riviste della provincia di
Bergamo. Appassionato di sport e storie
strane, con il collettivo di scrittori Gli Imbrattatori ha scritto la raccolta di racconti
Lo Scirocco Dura Solo tre Giorni.

Collaboratore

Valentina Gandossi.

Collaboratore

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.
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Aliuscia Delbarba.

Luca Bordoni.

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

Luca Bordoni

Buona lettura

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.altervista.org/blog/
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È nata e cresciuta a Lovere, ma vive a
Credaro. Dopo la laurea in Scienze Politiche 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 importante giornale locale bergamasco. Nel 2009
fonda l’agenzia di comunicazione BFIX
a Palazzolo sull’Oglio, specializzata in editoria, webmarketing e gestione del social.
Appassionato di classic rock, arte, enogastronomia e storia locale.
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I CENT’ANNI
POETICI DI
LAWRENCE
FERLINGHETTI
E le origini mitiche
nella Città delle Quadre
Marina Cadei.

Nel suo lavoro biografico Io sono come
Omero. Vita di Lawrence Ferlinghetti, la storica traduttrice italiana del poeta, Giada
Diano, riportava la sofferenza dell’autore rispetto all’assenza di notizie sulle sue origini:
quasi una richiesta di aiuto. «Ogni minuscolo frammento di informazioni o indizio che
qualcuno ha scoperto sulla mia famiglia è
come una gemma trovata sul fiume. Sono
ancora un segugio che insegue le tracce di
un profumo perduto», aveva scritto una volta Lawrence Ferlinghetti.
Ed è probabilmente questa insaziabile sete
di radici e verità che ha portato negli scorsi
anni il sommo poeta americano fino alla nostrana Chiari, dove una famiglia Ferlinghetti ancora vive e dove il poeta era certo di
avere trovato casa. Salvo poi il recente svelamento della verità sulle origini bresciane
del cantore: una realtà portata alla luce dal
ricercatore Francesco Zeziola, che ha trovato il bandolo della matassa ed ha appurato la nascita di Carlo Ferlinghetti (papà di
Lawrence) a Brescia il 14 marzo 1872, dopo
il trasferimento della sua famiglia da Gussago.
CHIARI NEL CUORE
«Cordiale, raffinato, gentile, ironico ed autoironico. All’incontro in Sala Giunta fece
addirittura un breve discorso in inglese
infarcito di parole in italiano». Così, Mino
Facchetti – ex sindaco di Chiari e memoria
storica dell’evento che organizzò con la sua

Giunta – ricorda il poeta e icona della beat
generation americana Lawrence Ferlinghetti, che proprio lo scorso 24 marzo ha compiuto 100 anni. Celebrato in tutto il mondo,
mito di generazioni di scrittori, la sua affiliazione alla città di Chiari è stata spesso oggetto di dibattito.
«Sapevo che a Chiari viveva una famiglia
di nome Ferlinghetti e feci delle ricerche –
spiega Facchetti –. Nel settembre del 2003,
tramite Walter Pescara, suo fotografo ufficiale, ed il suo agente italiano oggi scomparso, calendarizzammo una visita. Lo andammo a prendere con lo scuolabus e quella
fotografia fece il giro della stampa locale.
In quell’occasione Lawrence Ferlinghetti
incontrò i suoi omonimi clarensi, si intrattenne in Sala Giunta e visitò Villa Mazzotti
per poi prendere un aperitivo di commiato».
Dopo la visita a Chiari, Ferlinghetti andò al
Palatenda di Brescia, dove incantò il gremito pubblico declamando poesie e dipingendo con musica jazz in sottofondo.
Come mai il poeta credeva di avere origini
clarensi? Il nome di Carlo Ferlinghetti, padre di Lawrence, non risultava nei registri
dell’anagrafe di Chiari e di conseguenza sostenerne con certezza le origini qui diventava impossibile. Tuttavia, si scoprì che nel
1894 quattro clarensi si imbarcarono per
gli Stati Uniti dal porto di Amsterdam: tre
di questi erano noti per nome e cognome,
regolarmente registrati all’anagrafe clarense. Il quarto, invece, no: poteva essere Carlo
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Ferlinghetti che – forse per nascondere la
fedina penale non proprio integra – aveva
deciso di lasciare la terra natia? Per il poeta, sì. «Ferlinghetti ricordava, forse un poco
romanzandole con la sua immaginazione,
le origini clarensi del padre che definì ‘un
mafiosetto’. A quel punto mi piacque pensare che quell’uomo partito dall’Olanda alla
volta di New York fosse proprio Carlo, speranzoso di ricominciare nel Nuovo Mondo»,
ricorda Facchetti.
A quel punto, l’amore tra Ferlinghetti
e Chiari era ormai scattato e resta tuttora inossidabile. Infatti, la città delle
Quadre non si è mai dimenticata di lui.
Nel 2005, con il patrocinio dell’allora Giunta
Mazzatorta, venne organizzata una mostra
fotografica a lui dedicata: gli impegni del
poeta purtroppo non gli permisero la tappa clarense: andò solo a Brescia e mentre si
aggirava da solo per le vie del Carmine visse
l’ennesima avventura. Venne segnalato alla
Polizia, che lo portò in Questura: un uomo
di statura alta, dal fisico imponente e dagli
abiti forestieri non passò inosservato ai vigili occhi dei locali che lo scambiarono per
un ladro. Toccò poi all’allora sindaco Corsini
rettificare il disguido.
Anche la Rassegna della Microeditoria si è
occupata più volte di Ferlinghetti. In collaborazione proprio con la traduttrice italiana
del poeta, Giada Diano, nel 2009 è stata
presentata la mostra dei disegni di Armando Milani, le cui tavole hanno accompagna-
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to le poesie nel volume di pregio 50 poesie
di Lawrence Ferlinghetti 50 immagini di Armando Milani a cura della Diano stessa ed
edito dalla G.A.M. di Rudiano nel 2010. E
sempre durante gli eventi della Microeditoria venne proiettata l’intervista nella quale
Ferlinghetti sosteneva e ricordava le sue
origini clarensi: come se aver trovato radici
per lui fosse più importante dell’esattezza
delle fonti.
LA VERITÀ BRESCIANA
Tuttavia, che Ferlinghetti sia originariamente clarense è un falso storico, nato presumibilmente da un intreccio di fonti difficilmente reperibili, da ricordi offuscati e voglia
tipicamente americana di trovare radici;
nonché dalla volontà di celebrare il poeta,
artista, editore e libraio statunitense della
beat generation come uno di noi.

Il quesito delle sue origini è stato risolto
in anni recenti da Francesco Zeziola – appassionato di ricerca storica e curatore dei
Quaderni Clarensi Online – al quale nel 2017
è stato chiesto proprio da un Ferlinghetti
clarense di portare alla luce le sue radici,
allora intrecciate gioco forza con quelle del
poeta.
«Il cognome denota un’origine germanica,
probabilmente ‘Ferling’, poi italianizzato attraverso il dialetto bresciano in ‘Ferlingo /
Ferlinga / Ferlinghetto’. Il primo antenato di
cui ho trovato traccia è Stefano Ferlinghetti
di Bovegno nel 1600: la sua progenie si è
poi diffusa in Val Trompia». Il famoso padre
Carlo, dal canto suo era appunto nato a
Brescia: qui era venuta a vivere la sua famiglia (prima situata a Gussago) e da qui è
poi partita l’avventura, ancora in gran parte
ignota, che lo portò negli Stati Uniti.
Questo lavoro di ricerca,
preciso e approfondito, è
diventato poi oggetto della
tesi del Corso decennale in
Ricerca Storica frequentato da Zeziola (tesi discussa
nel 2018) e queste preziose informazioni hanno cominciato a girare il mondo.
Quest’anno il professor
Massimo Mazzotti – anch’egli clarense e docente
presso l’Università di Berkeley (California) – le ha richieste per conto del collega professor David Faulds,
che sta appunto redigendo
una biografia di Ferlinghetti
in occasione del suo centesimo compleanno.
Insomma, pare che finalmente Lawrence Ferlinghetti – a cent’anni dalla
sua nascita - abbia ritrovato il «profumo perduto» di
casa

LAWRENCE
FERLINGHETTI
Poeta, editore e libraio statunitense.
Nato a Yonkers il 24 marzo 1919 – da
madre di origini francesi, ebree sefardite e portoghesi, e da padre italiano
naturalizzato americano, che morì sei
mesi prima della nascita di Lawrence – visse un’infanzia poco radicata.
Dopo il ricovero della madre in manicomio,
il piccolo venne affidato alla zia Emily che lo
crebbe per cinque anni a Strasburgo dove
acquisì il francese come lingua madre, da
affiancare all’inglese al ritorno a New York,
quando i datori di lavoro della zia lo adottarono e gli permisero di studiare giornalismo.
Trasferitosi a San Francisco, Ferlinghetti
venne a contatto con la generazione beat,
di cui lui stesso è stato e resta uno dei massimi rappresentanti. In quegli anni fondò la
casa editrice e libreria City Lights che pubblicò i primi lavori di autori e amici del calibro di Jack Kerouac e Allen Ginsberg.
Dedito alla pittura e alla poesia, oggi Ferlinghetti si ritira spesso a Big Sur, sulla costa
più selvaggia della California, dove vive una
vita spirituale immerso nell’amata natura.
La sua famosa raccolta poetica A Coney
Island In The Mind (1958) è stata tradotta
in nove lingue.
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A 22 anni, la passione
e la determinazione
di un campione
Simone Rocchi.
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BRONZO AI
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DI CICLISMO
SU PISTA
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ha dovuto rinunciare a tante cose. Come ad
esempio i sabati sera con gli amici: «Ma dirò
la verità: ho imparato a godermi quei momenti che posso permettermi».
Partendo quindi dall’inizio, viene spontaneo
chiedersi se al momento di salire sull’aereo
con la comitiva Azzurra si aspettasse di ottenere un simile risultato. «Ad agosto, agli
Europei Under 23, sono arrivato 4° senza
aver fatto una preparazione specifica. Lì ho
preso coscienza che potevo esserci e sono
arrivato all’appuntamento mondiale in una
condizione strepitosa, mettendo in difficoltà il CT. Sono contento anche perché io
sono questo, sentivo di aver dentro questo
tipo di prestazione».

Davide Plebani ha 22 anni, è nato e vive
a Sarnico, ma il 1° marzo si trovava a Pruszkow, in Polonia, per provare a conquistare
la Medaglia di Bronzo ai Campionati Mondiali di Ciclismo su pista, specialità inseguimento. Obiettivo raggiunto e un’emozione
che lui stesso fatica a spiegare e definisce
«indescrivibile. E non la realizzi subito. A me
è successo il giorno dopo, quando tutti hanno iniziato a scrivermi».

Un abbraccio collettivo dal quale è stato
letteralmente travolto: «Ho guardato il telefono ed avevo più di trecento notifiche su
WhatsApp. Ci ho messo un giorno e mezzo, ma ho voluto rispondere a tutti». Quasi
un’impresa per un ragazzo come Davide,
che adora provare sempre cose nuove e
che sui social è presente il giusto, condividendo «solo l’essenziale e solo con le persone che mi stanno vicino». Ed è proprio
a loro che il ragazzo di Sarnico manda una
dedica speciale: «Alla famiglia, agli amici e a
tutti coloro che mi sono stati vicini nei momenti difficili».
Momenti che capitano, come nella vita di
ogni atleta, ma che forse - insieme ai sacrifici - sono alla base del risultato ottenuto dal
giovane velocista sarnicense: lui che arriva
a macinare anche 500 chilometri a settimana per allenarsi e che fin dall’adolescenza

Dr.

hristopher

orge

Che si tratti, quindi, di un punto di svolta?
«Per quanto mi riguarda, mentalmente e fisicamente lo è senza dubbio. Diciamo pure
che mi sono sbloccato. Si parla anche della
possibilità di entrare a far parte del Corpo
atleti delle Fiamme Azzurre della Polizia
Penitenziaria: un’eventualità che se si verificasse, coglierei al volo. Però, attenzione,
non considero questo momento un punto
di arrivo: voglio lavorare tanto e migliorare
ancora».
Una passione, quella di Davide per il ciclismo, che è nata da piccolo. «Ho avuto
la fortuna di avere una famiglia che mi ha
sempre spinto a fare sport. Ho fatto motocross dai 3 ai 10 anni, ho provato il calcio e
anche il nuoto agonistico, ma il ciclismo è
stato l’unico sport in cui ho davvero detto
‘lo voglio fare’. E mi sento davvero fortunato: ringrazio Dio di poter fare quello che mi
piace».
In un Paese come l’Italia che impazzisce per
gli scalatori, la scelta di puntare sul ciclismo
in pista poi è certamente particolare. «Ringrazierò sempre Franco Morbi, che adesso
tra l’altro è qui al Velo Club Sarnico: quando
ero nella categoria Allievi mi ha fatto provare la pista. Mi è piaciuta da subito, mi divertiva. E dalla categoria Juniores, nel 2013, il
CT Villa ha iniziato a chiamarmi stabilmen-

te in Nazionale». Un ringraziamento che il
ventiduenne di Sarnico ci tiene ad inviare
anche alla propria squadra attuale, la Arvedi
Cycling, «che mi ha lasciato preparare questo appuntamento senza il minimo stress.
Una cosa non affatto scontata».
Viene da domandarsi, quindi, se non intenda
specializzarsi come pistard. «In Italia la figura del pistard puro non esiste, anche perché
non abbiamo più la cultura delle Sei Giorni,
che invece a mio avviso aiuterebbero a creare spettacolo e quindi a far crescere l’intero movimento». Del resto, secondo Davide
la competizione su strada non esclude le
gare in pista e viceversa, come dimostrano
le recenti vittorie di Elia Viviani. «Confermo:
le due discipline possono coesistere. Io poi
sono uno che si impegna in ogni appuntamento come se fosse l’unico, perché credo
sia più una questione di testa».
Da qui a parlare dei prossimi obiettivi è un
attimo. Quali saranno?. «Non ho obiettivi
prefissati o particolari. A marzo con la Nazionale azzurra ho preso parte alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Più avanti
poi ci sono i Giochi Europei e ad ottobre i
Campionati Europei su pista».		
Ma a quale corridore famoso somiglia Plebani, come caratteristiche? «Sono un passista veloce. Diciamo un Tom Boonen». Non
è quindi del tutto casuale che la sua corsa
preferita sia la Parigi-Roubaix: «Una corsa
unica, con il pavé, il vento e magari anche il
fango. L’ho fatta da Junior e ho forato a 20
chilometri dall’arrivo. Ce l’ho ancora qui»
Infine, per concludere è d’obbligo uno
sguardo ai prossimi mesi, con il sogno delle
Olimpiadi di Tokyo 2020 sullo sfondo e l’idea che si è fatto il corridore bergamasco
circa le possibilità di prendervi parte. Cosa
ne dice? «Ci penso, eccome. Anche perché
mi sono perso Rio 2016 per qualche problema fisico. È un obiettivo, ma non mi mette
ansia: seguirò le indicazioni del CT Villa e
questo mi basta per sapere di essere strada
giusta».

prevenzione e igiene
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, via Clara Maffei 14 - 24121 Bergamo
( + 39 035 211 131

Studio dentistico di Agnadello
, piazza Castello, 8 - 26020 Agnadello (Cr)
( + 39 0373 976077

: www.studiojorge.it
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TRECENTO ANNI
DI ANESONE TRIDUO
Dalla Grecia di Mistrà
alla bresciana Orzinuovi,
un liquore che
ha fatto la storia
Fabrizio Costantini.
C’è un termine oggi che va
tanto di moda
fra gli storici: si
tratta di «glocale». La parola
vuole esprimere le profonde
connessioni
che si possono instaurare
tra le piccole
vicende locali
e la storia internazionale.
E quella dell’Anesone Triduo
di Orzinuovi è, a
pieno titolo, una storia «glocale».
L’Anesone è un liquore piuttosto alcolico e
dal retrogusto dolce, che – come suggerisce il nome – ha l’anice per protagonista.
I ricettari di inizio Novecento riportano tra
gli ingredienti l’anice stellato e di Romagna
(qualcuno fu più preciso e specificò «di Forlì»), cannella, semi di coriandolo, finocchio,
acqua di rose, carrube. «Triduo» sta invece
a significare una triplice distillazione, che
carica la bevanda di note alcoliche e aromi.
Per questo oggi va per la maggiore diluirlo
in acqua o nel caffè.
Le radici dell’Anesone affondano molto
lontano dalle sponde dell’Oglio: nel Peloponneso del 1687, tra le brecce delle mura
di Mistrà. Fu 332 anni or sono che la Repubblica di Venezia sottrasse questa città
agli Ottomani: la conquista più duratura,
però, fu l’importazione nel porto adriatico

di alcolici a base di uve e anice, tanto che
tuttora la parola «mistrà» indica liquori con
questi ingredienti di base. Queste ricette si
diffusero presto sul territorio veneziano,
quindi fino a Brescia e nella remota Orzinuovi.
E se nel 1797 si abbassarono le ali del Leone della Serenissima, i gomiti dei sudditi
bresciani rimasero evidentemente alzati.
Infatti, nei territori della (ormai ex) Repubblica marciana sopravvisse la tradizione del
liquore d’anice: è nel 1824 che per la prima
volta l’orceano Cristoforo Reboldi distillò il
suo Anesone.
Della nascita del prodotto e del suo inventore si sa ben poco, tanto che il suo stesso
cognome fu spesso storpiato in Ruboldi, Riboldi o altre varianti. La maggior parte delle
notizie sull’Anesone sono state raccolte in
un recente saggio a firma di Giorgio Ferrari: dalle indagini dell’autore presso l’archivio parrocchiale orceano risulta la morte
di Reboldi in Orzinuovi all’anno 1844. Soprattutto, però, di Reboldi è descritta la
professione: già a metà Ottocento era un
«rinomato» e «celebre» distillatore, sintomo del successo immediato che ebbe il suo
prodotto. Tutto il resto per ora aleggia nel
mistero: una leggenda vuole che la stessa
ricetta originale dell’Anesone sia nascosta
in una delle colonne dei porticati di Orzinuovi, che a lungo sotto la loro ombra hanno ospitato esercenti di spiriti e bar.
Alla morte di Reboldi, gli succedette un altro orceano, Giovanni Rossi: nelle etichette
dei suoi prodotti Rossi aveva buon gioco
a definirsi «unico allievo» del padre dell’Anesone. La ditta Rossi è citata nella storia

09

bresciana tracciata da Carlo Cocchetti nel
1859: «È giustamente rinomato – scrisse
Cocchetti – l’Anesone Triduo della ditta
Rossi, succeduta al Reboldi degli Orzinuovi
che ne fu l’inventore».
Tanto «giustamente rinomato» che nel giro
di qualche decennio il liquore apparve
nelle opere letterarie. Le Confessioni di un
italiano di Ippolito Nievo – edite nel 1867,
ma scritte un decennio prima – accennano
a soldati alle prese con la bevanda bresciana, che andava «giù a piena gola che [pare]
un’anima nuova che entrasse». Anche tra
le pagine del Piccolo mondo antico di Antonio Fogazzaro – e siamo nel 1895, anche
se il romanzo è ambientato in epoca risorgimentale – si leggono descrizioni dell’Anesone «di Brescia».
«Di Brescia», è da notare: perché è in questi anni che Orzinuovi perse la «paternità»
dell’Anesone, a tutto vantaggio del capoluogo.
Infatti, se nella cultura popolare e nella poesia dialettale, il liquore sarà sempre
orceano, con l’avvento della produzione
di massa e l’aumento dell’importanza della pubblicità – soprattutto in vista dell’Esposizione Industriale Bresciana del 1904
– sarà la Leonessa d’Italia a intestarsi più
genericamente l’origine del prodotto.
Non a caso, la definitiva consacrazione arrivò proprio con l’Expo del 1904, fortemente
voluta da Giuseppe Zanardelli. Giovanni
Rossi andò in prima fila a sponsorizzare il
suo Anesone Triduo: voleva dare l’immagine di una ditta all’avanguardia, celebrata fin
nell’aspetto dello stand, con una raffinata
bancarella in stile Liberty dotata di illuminazione elettrica. Se nei decenni passati il
liquore aveva ottenuto riconoscimenti in
varie esposizioni veronesi, milanesi, romane e torinesi, dal 1904 le etichette riportano le virtù e i pregi dell’Anesone in francese – per l’esportazione in Europa – e in
inglese, per l’esportazione negli Stati Uniti.
Insomma, si trattò fondamentalmente di
cambiare una lettera: da prodotto «orceano», l’Anesone sbarcò oltre «oceano».
E quali le virtù decantate in questa storica
etichetta! Accanto alle più verosimili potenzialità digestive, conosciute anche dal
consumatore odierno, era presentata anche la capacità di neutralizzare qualunque
miasma «rendendo potabile ogni acqua di
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fosso e di palude».
A fine Ottocento la ricetta dell’Anesone fu
rilevata dai Mancabelli: Giuseppe (il padre)
e Eugenio (il figlio), di origine tirolese. Nel
1913, sotto la successiva proprietà Coppi&Galli, fu rilasciato il brevetto. Nell’epoca
del suo massimo splendore si contavano
sul Bresciano ventidue fabbriche di liquori
che potevano commercializzare nelle loro
distillerie qualcosa come 1.200 ettolitri di
Anesone Triduo all’anno.
Poi qualcosa andò storto e si registrarono
le prime battute d’arresto di una storia così
importante: un cronista dell’epoca ebbe a
scrivere che già nel primo dopoguerra «anticamente il Mistrà di Orzinuovi (ora Anesone Triduo) ebbe a godere fama mondiale
[…] però per la mancanza di una necessaria
e indovinata réclame e per la concorrenza
di una infinità di altri liquori la sua fama si
limitò negli ultimi tempi a Orzinuovi e ai
suoi dintorni». Insomma, quella che veniva
disegnata era la parabola di un brand che,
dopo un secolo di successo, stava comin-

ciando a ripiegarsi su se stesso.		
La produzione è poi passata anche tra le
mani della rinomata – salodiana, ma di fama
internazionale – Tassoni, per approdare negli ultimi anni ai Fratelli Gozio di Gussago.
Il tentativo ora è quello di recuperare una
tradizione secolare di successo, per ripor-

tarla agli antichi splendori. E soprattutto
riportarla dalla dimensione locale a quella
globale: ovvero, ridarle una sorsata dell’originario sapore «glocale».
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PAOLO BARABANTI
E LA RICERCA
SUGLI STUDENTI
«RESILIENTI»

Marina Cadei.
Fare l’insegnante non è semplicemente una
scelta professionale. Mettere piede nella
scuola è una vocazione anche se, a volte, ci
si arriva per caso.
È successo così a Paolo Barabanti, palazzolese – già impegnato come educatore
presso una comunità famiglia e l’oratorio
– che un giorno ha ricevuto una chiamata
per supplire a un insegnante in una scuola
primaria e che da allora, pur impegnandosi
in altre attività, il piede da lì non lo ha mai
tolto. Fino a arrivare a concentrare il suo
lavoro di ricerca (ora divenuto un libro) sul
tema degli studenti eccellenti: dove l’eccellenza spesso non è quella che si crede.
Una prima laurea in Scienze dell’Educazione all’Università Cattolica di Brescia, una
seconda in Scienze della Formazione Primaria ottenuta nello stesso Ateneo ed un
Dottorato di Ricerca a Genova in Scienze
Sociali con specializzazione in Valutazione
dei Sistemi educativi: un egregio percorso
formativo al servizio della professione. «Io
sono principalmente un insegnante e mi
sono sempre considerato tale anche durante gli anni di dottorato. Anzi, direi che la volontà di intraprendere la strada della ricerca
è nata proprio a supporto del mio lavoro».
Di ruolo presso la Scuola primaria di Adro,
Paolo oggi insegna inglese ed integra questo lavoro tra i più piccoli con l’esperienza di
professore a contratto in Sociologia dell’Educazione all’Università Cattolica di Brescia. L’energia non gli manca, appassionato

Ecco chi migliora
la propria vita
grazie alla scuola
di lettura dei classici inglesi e americani e di
serie tv storiche, nonché da dieci anni soccorritore e istruttore di Croce Rossa, Paolo
si dedica alla cucina (una passione ereditata dalla madre), al teatro amatoriale con la
compagnia Filodirame di Palazzolo e libera
la mente dalle fatiche dell’insegnamento
con lunghe camminate nella natura. Una
vita piena, vissuta in maniera esperienziale, così come dovrebbe essere per tutti gli
educatori affinché il sapere che trasmettono non si limiti a mere nozioni.
Per il suo dottorato, però, Paolo si è interrogato sui temi meno discussi nel mondo
dell’istruzione, ma non per questo poco degni di essere investigati. «L’attenzione agli
studenti eccellenti, come investimento per
il futuro e a beneficio della collettività, è
diventato l’argomento ed il fulcro della mia
ricerca». Un primo scoglio è stato quello di
definire, però, tali studenti: «L’eccellenza
nella scuola non appartiene solo allo studente canonicamente bravo, con voti alti.
Vi è una componente sul fronte cognitivo e
sociale ed entrambe vanno tenute in considerazione. Per questo ho chiesto a docenti
di scuola primaria, secondaria di primo e di
secondo grado di aiutarmi nel descrivere il
profilo dello studente eccellente». In un secondo momento, lo stesso Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo
di Istruzione e di Formazione – grazie alle
periodiche e sistematiche verifiche condotte sulle conoscenze e sulle abilità degli studenti (le famose prove INVALSI), in cui Paolo ha anche fatto un periodo di formazione
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durante il dottorato – ha fornito una serie
di risultati da analizzare per completare il
quadro descrittivo dell’eccellenza.
«Ciò che è risultato davvero interessante
nello studio dei dati non è stata solo l’analisi delle performance di bambini e bambine anche in relazione alla materia (italiano
o matematica), ma soprattutto l’apprezzare
l’influenza del retroterra sociale dello studente sul successo del percorso scolastico. Il capitale sociale a monte sembrerebbe
determinare una sorta di destino, ma si è
invece notato che esiste una fetta di popolazione studentesca in grado di uscire
dal proprio destino. Li definiamo resilienti:
studenti che spesso grazie ad una figura
adulta di riferimento superano e migliorano la condizione sociale della famiglia da
cui provengono». Alla luce di questi risultati, il ruolo dell’educatore ne esce ancora più investito di importanza rispetto alla
crescita del bambino e dell’adolescente.
E la scuola è pronta ad agire tenendo in
considerazione la tesi sull’eccellenza di Paolo – testi premiata alla fine del dottorato e
rimaneggiata per la pubblicazione di un libro di più ampia divulgazione? «Nonostante le difficoltà strutturali, quali la suddivisione delle classi ed alcuni insegnanti reticenti
allo sforzo che il cambiamento comporta,
credo che la scuola possa dare un’offerta
formativa che tenga conto e valorizzi le sue
eccellenze: perché lo studente eccellente di
oggi sarà il medico, l’avvocato o il docente
eccellente di domani».

PALAZZOLO
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CECILIA
FA IL PIENO
DI FELICITÀ

Il suo primo romanzo
edito da Minimum Fax
Gianluca Suardi.

Scrivere

un libro per raccontare in prima
persona le gioie e i dolori di una giovane
donna italiana espatriata in Inghilterra.
La palazzolese Cecilia Ghidotti ha fatto
il suo debutto nel mondo dell’editoria al
fianco di una importante casa editrice indipendente come la Minimum Fax. Il suo
esordio editoriale, dal titolo Il pieno di felicità, è un’opera autobiografica che vuole
innanzitutto sfatare il falso mito secondo
cui vivere all’estero sia tutto rose e fiori.
«In tanti hanno quest’idea che trasferirsi in
Inghilterra sia il paradiso – racconta Cecilia – cosa che per me non è assolutamente
vera. Non è vero che tutto funziona bene:
ad esempio iscriversi all’università ha costi
altissimi. Nel mio libro voglio raccontare lo
spaesamento che ho provato andando a vivere a Coventry: una città che dopo la Seconda Guerra Mondiale è stata interamente
ricostruita in cemento armato. Un posto
che ha risentito molto della crisi degli anni
Ottanta e ha un altissimo tasso di disoccupazione».
Il libro – dopo essere passato col tour pro-

mozionale alla Fiera del Libro di Milano e
in tutto il Nord d’Italia – è stato presentato
anche alla Biblioteca civica Giacinto U. Lanfranchi di Palazzolo nella serata di mercoledì 20 marzo, davanti a un folto pubblico di
suoi concittadini, ansiosi tra l’altro di sapere se nel testo c’è traccia anche della città
natale di Cecilia. «Nel libro sono riuscita ad
esplorare in maniera molto libera una specie di nostalgia produttiva nei confronti del
territorio da cui provengo – spiega la giovane autrice –. Essendo andata via presto non
ho un fortissimo legame con Palazzolo, ma
avendo potuto scrivere nel libro di alcuni
posti del territorio sento di averlo rielaborato e fatto più mio attraverso le mie stesse
parole».
Nonostante una buona esperienza nel mondo della letteratura e dell’editoria – Cecilia
ha infatti frequentato Lettere all’Università
di Bologna per poi frequentare un Master
alla Scuola Holden di Torino e ottenere un
Dottorato in Letteratura contemporanea in
Inghilterra – scrivere il suo primo libro non
è stato affatto semplice. «È stato un proces-
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so molto lungo: la lavorazione del libro è
durata circa quattro anni. Tanti autori lavorano sui testi scrivendo molto e togliendo
molto: io, invece, ho fatto il contrario; sono
andata per accumuli di piccoli pezzi. Non
essendo un romanzo vero e proprio non
ho costruito una trama, ma sono andata
a vedere nella mia esperienza di vita quali cose mi interessava raccontare in quel
momento: come ad esempio l’emigrazione,
il ritorno a casa, l’esplorazione di persone
con una vita più regolare. Avevo voglia di
affrontare un tema di crescita e cambiamento partendo da punti di vista diversi,
costruendoci delle piccole storie intorno».
Il libro sta avendo un ottimo successo – sui
social network e non solo – anche grazie
alla bellissima copertina che ritrae in maniera molto pop un unicorno con la testa
mozzata. «In realtà Unicorni era il nome che
avevo dato alle bozze del libro: mi sembrava un simbolo carino e inoffensivo per
nominare dei testi che invece avevano dei
contenuti un po’ cupi. Poi, però, quando mi
hanno proposto questa copertina ho deciso
di cambiare il titolo e ho scelto un verso di
una canzone dello Zecchino d’Oro 1991 che
parla di un tipo di felicità che gli adulti non
riescono più a raggiungere. Mi piace molto
prendere in prestito delle cose della cultura pop per poi utilizzarle in altri contesti».
Per Cecilia la prima opera è stata un po’ il
battesimo del fuoco, ma ora non vuole più
fermarsi. «Mi piacerebbe continuare a scrivere, ma prima devo accumulare stimoli.
Adesso che ho aperto una porta vediamo
di sfondarla».

CREDARO/SARNICO
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CARLO RIVA,
PATRON DEL MITO
E BARCAIOLO DEL LAGO

La sua epopea rivive nel libro di Alessandro Paris
Roberta Martinelli.
Ci sono i paesi del Basso Sebino e della
Valle Calepio a metà del Novecento, i naecc
dei pescatori, la filanda sulle sponde bergamasche dell’Oglio, le storie di persone umili
e audaci travolte dalla distruzione della Seconda
Guerra Mondiale.
Ma soprattutto
ci sono i cantieri nautici di
Sarnico ai loro
inizi e un giovanissimo Carlo
Riva: l’indimenticato pa-

tron che con i suoi motoscafi di lusso ha
portato Sarnico e il Lago d’Iseo alla fama
mondiale.
Alessandro Paris, 74enne credarese, ha lavorato per moltissimi anni ai cantieri: prima
nello staff tecnico e dai primi anni Settanta
come Direttore dell’Ufficio progetti della
Carlo Riva Yachting Corporation. Alla morte dell’ingegnere nel 2017, ha deciso di trasformare i ricordi di questa esperienza in
un libro e di mettere a frutto la sua passione per la letteratura e la storia. Il romanzo
– pubblicato da Silele Edizioni e presentato
al Centro civico di Credaro a marzo – è un
racconto corale, ma il protagonista è lui, Il
barcaiolo del lago: come recita il titolo
stesso e come si è sempre definito il vulcanico industriale.
Sì, perché Paris non solo ha
scritto un romanzo dedicato
al patron dei Cantieri Riva e
pioniere della nautica mondiale, ma lo ha fatto «raccontando l’ingegnere Riva
che non si conosce».
Nel romanzo lo si rivede nel
personaggio di Marco Augusto che viene raccontato dal giorno della sua
nascita fino alla realizzazione dei primi yacht.
Si scoprono gli inizi al
cantiere, la passione
per la progettazione, il
primo amore, e poi gli
anni da soldato in Costa
Azzurra, le peripezie del
ritorno a casa, la caparbietà
nel rimettere in funzione i cantieri e le accese discussioni con

il padre per realizzare il proprio sogno. «C’erano già molti libri sull’uomo di successo:
volevo raccontare l’ingegnere Riva meno
noto» spiega Paris.
La stesura del romanzo ha richiesto un
anno di scrittura e di ricerca. Il risultato è
un insieme di ricordi personali, racconti di
conoscenti e di amici Alpini come lui, fonti storiche e anche invenzione. Di vero ci
sono «il furto di legname pregiato ai cantieri per sottrarlo ai tedeschi, le atrocità al
campo di concentramento di Gross Rosen
in Polonia, la vita di quegli anni nei paesi
sebini e alcuni personaggi come il sergente
Angelo e ovviamente Marco Augusto».
Com’era l’uomo? «Carlo Riva era una persona introversa, originale e molto esigente. Sono state queste qualità a fare di lui
il pioniere della nautica mondiale. E poi
amava il Lago d’Iseo, guai a chi glielo toccava: ha vissuto tutta la vita a Sarnico».
E come è stato il primo incontro tra lui e
l’autore? «L’ho conosciuto a una cena nel
1969 – ricorda Paris –. L’anno dopo gli ho
spedito una lettera per chiedergli un lavoro, senza curriculum, dicendo solo che
ero disponibile anche il sabato e la domenica. Mi ha assunto subito. Disse che gli
era piaciuto come scrivevo e che un giovanotto così volonteroso in anni di lotte
sindacali non poteva lasciarselo sfuggire.
Gli anni insieme sono stati belli e intensi.
Con lui le discussioni non mancavano mai».
Verrebbe allora da chiedersi cosa avrebbe detto oggi del romanzo. «Sicuramente,
‘Cambialo tutto’. E avrebbe aggiunto del
suo: come faceva sempre quando gli presentavo il progetto di uno yacht».

photo credit:© Luca Patelli
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Successo per lo scambio
internazionale
tra giovani studenti di teatro

DA

Luca Bordoni.

Il teatro come forma di espressione senza
ostacoli linguistici: un’esperienza formidabile che ha unito due gruppi di giovanissimi attori al Sociale di Palazzolo. È questa la
storia di uno scambio internazionale che
ha coinvolto all’inizio di marzo per un’intera
settimana 35 ragazzi bresciani e bergamaschi afferenti alla Scuola d’Arte di Filodirame – il sodalizio che da cinque anni gestisce
quel gioiellino del Teatro Sociale di Palazzolo – insieme a tredici coetanei provenienti
dalla Francia, per l’occasione ospitati dalle
famiglie dei ragazzi. 			
I giovani transalpini sono giunti sulle rive
dell’Oglio per la seconda volta, dopo che già
due anni fa era stato sperimentato un primo
progetto, sempre al Sociale, di collaborazione tra Filodirame e la compagnia Rêves et
Libertés di Tolosa. Questa volta i ragazzi, tra
gli 8 e i 17 anni, hanno davvero superato
ogni aspettativa della vigilia.
«Il progetto è nato da una storica amicizia tra me e la direttrice della compagnia
francese, Lauriane Sanchez – ha spiega-

to il direttore artistico palazzolese, Marco
Pedrazzetti –. In questi anni di laboratori
al Sociale siamo cresciuti costantemente e
questo lavoro ne è stata l’ennesima conferma. Crediamo che il teatro, oltre ad essere
un’arte che crea emozioni, può essere usato
a scopo sociale. Lavorare con bambini sin
dalla tenera età, giocare sulla separazione
delle emozioni, imparare a conoscerle divertendosi, aprirsi e accettare l’altro così
com’è, sfruttare le proprie capacità al servizio del gruppo sono tutti obiettivi che ci
siamo prefissati e che, grazie all’impegno
dei ragazzi stessi, sono diventati realtà in
questi giorni».
I giovani italiani e francesi hanno lavorato
sulla messa in scena di uno specifico adattamento de Le furberie di Scapino di Molière,
un po’ con le rispettive lingue, un po’ con il
mimo, l’athletic dance e il grammelot. Dopo
meno di quattro giorni di laboratorio collettivo c’è stata la prima ufficiale della rappresentazione: sabato 9 marzo, in un Teatro
Sociale colmo per l’occasione.		
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Lo scambio, però, per essere tale non può
essere a senso unico: infatti, la seconda parte del progetto prevede il soggiorno a Tolosa dei 35 allievi palazzolesi (e dei dintorni).
Questi, dal 24 al 28 aprile partiranno a loro
volta per la Francia accolti ed ospitati nelle
famiglie d’Oltralpe per concludere il percorso che li porterà a mettere in scena nuovamente la stessa opera teatrale, ma con l’inserimento di nuove espressioni adattate al
pubblico francese.				
					
Filodirame, associata alla cooperativa sociale bresciana PlayUp, pensa però sempre più
in grande: infatti, la prossima sfida sarà, in
un futuro ancora da stabilire, la costruzione di una rete di compagnie e laboratori
artistici anche con altri Paesi d’Europa. Ci
riusciranno?
A giudicare dall’impegno e dalla passione
che hanno messo dapprima nel rilanciare il
Teatro Sociale e poi nei laboratori artistici (gli
iscritti sono arrivati a 170), c’è da crederci.
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I «TRE SOGNI:
UN CONCERTO»
DI GIAN BIANCHETTI
La nuova opera
dello storico drammaturgo
palazzolese
Luca Bordoni.

«L’arte non deve dare risposte. Deve interrogare gli spettatori sul percorso della
propria vita, porre quesiti e stimolare una
riflessione interiore».			
È con queste parole che Gian Bianchetti,
storico drammaturgo di Palazzolo, sintetizza il suo «credo». Ora ha 73 anni ed è un’istituzione del teatro locale: considerato da
molti colui che, grazie a tenacia ed abilità, è
riuscito a rilanciare il palcoscenico palazzolese dopo che negli anni Settanta era venuto a mancare un ricambio generazionale in
quest’arte.
«Sono nato con la Repubblica, nel giugno
1946», gli piace ricordare; ma nel corso
della sua lunghissima carriera professionale
ha raggiunto vette davvero alte. Dal lavoro come grafico alla costante passione per
i sipari, il palazzolese ha sempre messo al
centro delle sue opere un’attenzione all’essere umano come insieme di complessità e

genitori, però, preferirono non assecondare la mia passione in tenerà età. Tuttavia,
grazie al Teatro Tascabile di Bergamo, ho
cominciato nei primi anni Settanta un’importante collaborazione: ho imparato tanto
e ho fondato il laboratorio teatrale. Dai primissimi lavori tratti da Molière, passando
peculiarità.				 per Beckett e Ionesco, abbiamo portato sul
L’ultima fatica artistica – nata in seno al suo
palco a Palazzolo (e non solo) opere teatralaboratorio di arti applicate chiamato Teali diverse dalle tradizionali, più spirituali e
tro? No! – è l’opera Tre sogni: un concerto:
immersive».
andata in scena lo scorso 30 marzo (con
replica il giorno successivo) negli spazi conDalle esperienze in tutta Italia a quelle in
cessi dal Comune all’interno della Scuola
Francia, il suo talento si è spinto anche olmedia King di via Dogane, dove si svolgono
treoceano, a San Francisco, ma è sempre
anche le prove stesse, ogni lunedì e mercorimasto integro, un «pensatore libero», un
ledì. Sul palco si sono avvicendate tre attri«anarchico» alla De Andrè, tanto per intenci, a ciascuna delle quali è stato affidato un
derci. «Io credo nell’arte come comunicamonologo su tre distinti elementi – Spirito,
zione vera dai profondi risvolti sociali – ha
Mente e Corpo – che, una volta uniti, costiconcluso Bianchetti –. Credo nell’opportutuiscono l’essere umano.
nità dell’uomo di rimanere libero attraverso
L’esperienza del laboratorio di arti performative non è però recente, ma è nata
nell’ormai lontano 1977. «Ho recitato la
mia prima battuta a teatro nel 1956, sul
palco dell’oratorio di San Sebastiano in
un’opera diretta dal celebre maestro Renzo Pagani – ha spiegato il 73enne –. I miei

l’arte, spogliato dai dogmi che ci vengono
imposti dalla società sia nella vita quotidiana, sia in quella artistica. Le convinzioni
sono fatte anche per essere smontate, attraverso il confronto serio e argomentato.
Anche per questo mi considero sempre un
teatrante alla perenne ricerca del teatro».

COMPASSI SCOLASTICI E DI PRECISIONE
CANCELLERIA E ARTICOLI DA DISEGNO
TEMPERAMATITE KUM
via S. Fermo 18, Palosco (Bg) - www.botticompassi.com - tel. 035 845818
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PUMENENGO

TRE TORRI
E PIETRE BORLANTI
Il fascino unico
del Castello dei Barbò
Roberta Lilliu.
Se le mura del Castello di Pumenengo potessero parlare, narrerebbero di come Cristoforo I Barbò si trovasse in quelle stanze con i figli, quando Cabrino Fondulo, tiranno di Cremona, venne a prenderlo
per portarlo in città e buttarlo giù dal Torrazzo.
I Barbò – nobili feudatari appartenenti alla fazione guelfa – governavano il piccolo borgo della Calciana già dal 1382, quando Alberto
Barbò (padre di Cristoforo) acquistò il feudo dalla Signora di Milano,
Beatrice Regina della Scala. Il nuovo signore prese possesso anche
del castello, che con molta probabilità venne costruito nel XII secolo,
quando il fiume Oglio era teatro degli scontri fra Bergamo e Brescia,
originatisi per il controllo dei castelli di Costa Volpino.
Il castello si erge a margine del paese e la sua planimetria è condizionata dal terrazzamento alluvionale su cui sorge: lo si capisce
dal cortile, che possiede una pianta trapezoidale, e dal fatto che al
posto di esserci quattro torri, ce n’erano solamente tre: la terza torre
si trovava ad est ed è andata persa in un tempo imprecisato; i suoi
resti sono visibili nel lato che ospita attualmente gli uffici comunali.
Oggi restano solamente la torre posta a nord-ovest, che conserva
al piano terra una prigione, e la torre occidentale, che funge da entrata: sormontata da una merlatura ghibellina – dalla caratteristica
forma a coda di rondine – presenta due ingressi una volta dotati di
ponti levatoi. Sotto la torre si trova in ottimo stato il rivellino: questo
passaggio, opportunamente ostruito tramite l’uso di grate, diventava
il primario elemento difensivo che impediva ai nemici di penetrare
nel cortile principale.
La caratteristica trama muraria che caratterizza tutto il castello è formata sia dal borlante – la pietra arrotondata presa dal letto del fiume
Oglio che borla, cioè sporge – disposta a spina di pesce nella parte
centrale della parete, sia dai mattoni a rinforzo sui lati.
La parte meridionale (dove c’è una scarpatura vistosa per la mancanza della torre)
oggi ospita la Biblioteca comunale (piano
terra) e la Sala consiliare (piano superiore).
E dalle finestre della sala è ben visibile la
chiesa parrocchiale, un tempo cappella palatina del castello ed aperta alla comunità
nel XVIII secolo, quando venne ampliata.
Questa era la zona residenziale dei Conti,

che hanno lasciato traccia del loro passaggio proprio nella grande sala di rappresentanza, dove sono affrescati i visi dei membri
più importanti del casato. 			
Ad est del castello scorre placido il Naviglio
Pallavicino, che continua la sua corsa verso
sud, dove un tempo si trovava l’antico abitato di Pumenengo: infatti, il paese sorgeva dove si trova oggi il cimitero e in questo

luogo – a testimoniare la fondazione longobarda del paese – esisteva una cappella
dedicata a San Giorgio. Questo primitivo
villaggio si spopolò in seguito al cosiddetto
Terremoto di Verona del 1117: l’epicentro
del sisma si registrò a Isola della Scala, ma si
verificarono danni in tutto il nord d’Italia.

A Sinistra, dettaglio dell’affresco con la Vergine e Gesù bambino; Al centro, uno dei ritratti dei Barbò nella sala consiliare; A destra lo stemma del casato di Barbò

Per visitare il Castello e avere una guida si può contattare Annamaria Lanzanova al numero +39 339 643 4403
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LA
BUONA CUCINA
SUI BANCHI
DI SCUOLA
Gli chef in cattedra
per educare
alla sana
alimentazione
Luca Bordoni.

Mettete in una casseruola un Comune
attento alle esigenze dei più piccoli, una
scuola aperta a nuove sfide e due giovani
chef del territorio. Mescolate bene gli ingredienti e otterrete qualcosa di molto simile al progetto di educazione alimentare
che Francesca Pasinelli e Stefano Schininà
del Ristorante Pizzeria Il Castello di Cividate stanno portando avanti alla Scuola primaria di Pontoglio.			
Infatti, qui dalla metà di marzo i due giovani
chef stanno tenendo una serie di lezioni
teorico-pratiche che hanno l’obiettivo di informare e incuriosire i bambini riguardo la
nutrizione e specialmente all’alimentazione
adatta alla propria età, fondamentale per la
crescita.

la scuola e i due chef – è nato il percorso
che si snoda in sette lezioni distribuite su
tre mesi. «Il corso si basa sulla piramide
alimentare mediterranea, ovvero la nostra
dieta ideale: dove per dieta si intende ciò
che mangiamo (e non delle restrizioni), nella
quale sono presenti tutti gli alimenti che un
individuo deve assumere e in che quantità
ne dovrebbe assumere così da avere un’alimentazione varia e ben calibrata – ha spiegato Francesca –. La nostra iniziativa alla
scuola elementare approfondisce in ciascuna lezione diverse tematiche, dalla piramide
alimentare alle specificità dei cibi: frutta e
verdura, legumi e cereali, latticini, dolci, carne e pesce, senza tralasciare l’importanza
dell’acqua e dell’attività fisica».

Un’alimentazione che deve essere equilibrata e completa e proprio per questo
non può essere approssimativa. Da questi
presupposti – con una costruttiva collaborazione tra l’Amministrazione comunale,

Gli incontri in classe sono costituiti da un
dialogo aperto tra gli chef e i bambini, in
modo tale da renderli partecipi il più possibile, a cui si aggiungono giochi tematici in cui si scoprono l’importanza dei vari
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elementi e dei gruppi alimentari, oltre che
da lavori di gruppo con schede interattive.
Particolarmente affascinanti sono le esperienze tattili e gustative ideate dai due giovani professionisti, che coinvolgono anche
tutti e cinque i sensi.			
Non a caso, la parte pratica è la più attesa dagli alunni: dai laboratori manuali per
toccare con mano ciò di cui si sta parlando
(frutta, verdura, legumi e cereali) fino alle
attività più classiche, i bambini, guidati dai
due chef, arriveranno a ideare e preparare
la propria merenda sana (e non solo).
«Crediamo che nelle scuole in generale
manchi uno spazio dedicato all’alimentazione corretta e che purtroppo il problema sia
radicato innanzitutto all’interno delle famiglie stesse, dove spesso non si presta troppa attenzione agli aspetti nutritivi dei cibi;
per non parlare della scarsità di iniziative
che promuovono il mangiar
sano – ha concluso la giovane chef –. Così, alla fine di
questo progetto gli alunni
saranno più consapevoli e
più informati su quali sono i
comportamenti alimentari
più adatti alla propria
età»

SARNICO
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CONNUBI D’ARTE

IL BIANCO ACCECANTE DI AIR DARYAL
TROVA CASA ALL’EX CHIESETTA DI NIGRIGNANO
Luca Bordoni.
Una vasta serie di tele di grandi dimensioni dominate dal senso delle ombre bianche: opere in cui si intravede tutta la passione che
l’artista nutre nei confronti dell’arte classica e dei collegamenti tra
il moderno e il contemporaneo, radicati in una storia ben più ampia
e ora mostrati in una cornice unica: quella dell’ex chiesetta di Nigrignano.
Sarà questa l’impronta dominante della nuova produzione dell’artista iseana Air Daryal, che verrà presentata sulle sponde del suo
lago nella nuova mostra intitolata The White Shadows. La personale
verrà inaugurata sabato 13 aprile (alle 17) e resterà aperta fino al
21 aprile: un’occasione doppiamente unica per gli amanti dell’arte.
Infatti, in primo luogo – grazie alla Univocal Art Gallery – ci si potrà
accostare agli elementi figurativi che svaniscono nel bianco accecante delle ombre all’inseguimento della pure luce, essenza primaria
della pittura di Air Daryal. Non a caso, la mostra sarà curata da Luca
Beatrice: giornalista e critico d’arte tra i più apprezzati in Italia, già
curatore del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia del 2009, il
quale da tempo collabora con Univocal anche in altre location sul
territorio nazionale. E oltre a ciò, questa mostra sarà anche l’occasione per visitare un luogo antico ed affascinante che in molti, anche
della zona, non conoscono: l’ex chiesetta di Nigrignano, appunto.
La storia di questo edificio religioso – che si trova al 42 di via
Vittorio Veneto a Sarnico – è davvero particolare e merita una
menzione particolare. Realizzato quasi mille anni fa, nel corso dei secoli ha perso la sua vocazione originaria passando di
mano a privati del posto ed è stato addirittura inglobato all’interno di un complesso industriale che lo ha snaturato a tal punto da renderlo irriconoscibile dal punto di vista artistico e architettonico: persino i muri interni, che presentavano sculture
di santi e altri religiosi, sono stati coperti da altri elementi edilizi.
Tuttavia, se da un lato queste dinamiche hanno impedito di godere
del monumento così com’era in origine, dall’altro ne hanno tramandato una bellezza totalmente inedita: una volta che la funzione di
chiesetta è stata perduta, essa stessa si è trasformata in un luogo
suggestivo per mostre ed eventi culturali.
Insomma, The White Shadows – alla cui inaugurazione saranno presenti esperti, collezionisti e professionisti dell’industria culturale
internazionale – permetterà un dialogo unico tra le tele e il luogo. Merito della Univocal di Vanni Rinaldi che a meno di un mese
dall’ultima esposizione, What’s your Art di Palazzolo sull’Oglio – dove
erano presenti opere di grandi artisti contemporanei quali Agostino
Bonalumi, Victor Vasarely, Fujio Nishida, Aldo Mondino, Carlos Boi,
Jorrit Tornquist e la stessa Air Daryal – torna quindi ad esporre con
unicità tra il Sebino e la Valle dell’Oglio.
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A CONTATTO CON LA NATURA

ESSENZE DI FIUME e SCATTI D’OGLIO: TORNA IL CALENDARIO DI EVENTI DEL PARCO
Luca Bordoni.
Escursioni, laboratori, corsi, spettacoli e il
16esimo concorso fotografico Il mio Parco
in uno scatto saranno al centro del fitto programma a contatto con la natura fluviale
che ogni anno il Parco Oglio Nord offre a
un vasto pubblico di ogni genere e fascia
d’età. Infatti, torna anche quest’anno l’attesissimo appuntamento con la rassegna
Essenze di Fiume, organizzata ogni primavera in collaborazione con numerose realtà e
professionisti del territorio: il cartellone di
eventi ha preso avvio alla metà di marzo e
proseguirà fino all’inizio di luglio.
Fiore all’occhiello, la 16esima edizione del
concorso fotografico Il mio Parco in uno
scatto, di cui Valle dell’Oglio Magazine è
felice di essere partner, curandone la nuova sezione Instagram. Infatti, chiunque potrà partecipare pubblicando la propria foto
del fiume (o del Parco in generale) sul proprio profilo Instagram: basterà aggiungere
obbligatoriamente i due hashtag #parcooglionord e #scattidoglio, taggare il profilo
Instagram del Parco (@parcooglionord)
e geolocalizzare tramite l’app la località
esatta dello scatto stesso. Ogni mese Valle

BOLD
EASY DIGITAL SOLUTIONS

dell’Oglio Magazine pubblicherà sull’edizione cartacea tre o più foto che avranno
ottenuto più like: le dieci immagini che
avranno ottenuto più like concorreranno
al premio finale, che verrà decretato dalla
giuria l’11 ottobre 2019. Le foto, ovviamente, dovranno essere scattate all’interno
del Parco: non c’è limite al numero di immagini Instagram con cui partecipare.
Mentre tra i prossimi appuntamenti all’aria
aperta ci saranno il corso di birdwatching e
introduzione al riconoscimento dei volatili
della zona con Bassano Riboni del WWF
Cremona,
l’incontro
sulle piante officinali
con
Livio
Pagliari, oltre alla grande
pulizia
delle
rive
del fiume in
collaborazione
con
le guardie

social
app
web
communication
office automation

ecologiche volontarie del Parco; ma anche
il laboratorio creativo con Isabella Piccini e
Maria Contardi dedicato ai bambini tra i 6
e i 10 anni, e quello per gli adulti sulla cosmesi naturale a cura di Sara Prada. Oltre
al workshop sugli spaventapasseri, il lavoro
sull’antica arte del Qi Gong con l’esperto Luca Zucchi, le escursioni in bicicletta
accompagnate da Andrea Facchinetti, la
Rassegna enogastronomica dei Sapori della Valle dell’Oglio e la Bike Tour dell’Oglio.
Per consultare tutti gli eventi in programma
basta consultare il programma sul sito e sui
canali social del Parco Oglio Nord.

IT CONSULTANT
Michele Brunetti
@ michelebrunetti77@me.com
tel: +39 348 3518468
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ECOLOGIA E PEDALI

LA MIGLIOR PISTA GREEN DEL 2019?
È LA CICLOVIA DELL’OGLIO
definizione di un percorso ciclabile che valorizzasse i territori e la mobilità dolce nel
bacino dell’Oglio.

Luca Volpi.
«And the winner is…» la Ciclovia del fiume
Oglio: per la categoria Miglior pista protagonista del turismo ecosostenibile. A deciderlo è stata la giuria del premio IGRA – l’Italian Green Road Award – affascinata dalle
meraviglie di questa pista, che si è aggiudicata la quarta edizione degli Oscar dedicati
al cicloturismo nazionale ideati dalla rivista
online Viagginbici.com.
L’evento – o il red carpet se vogliamo – si
è svolto all’interno del Cosmobike Show di
Verona, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente. Qui la pista di casa nostra ha sbaragliato una concorrenza assai tosta, superando bellezze come la Via Claudia Augusta
in Alto Adige (Medaglia d’argento) e la Via
delle Sorgenti nell’Alto Casertano (terza in
classifica). Infatti, la giuria ha voluto premiare un esempio virtuoso alla portata di
tutti: un percorso che, dato il suo livello di
protezione e le sue buone condizioni, offre
la possibilità a tutti di attraversare la Lombardia dalle montagne fino alla pianura.

Infatti, il percorso della Ciclovia è di oltre
280 chilometri e si snoda tra le province
di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova:
parte dai 1.883 metri del Passo Tonale e
termina ai 21 metri di Ponte di Barche a
San Matteo delle Chiaviche, dove l’Oglio
si congiunge al Po. Non a caso, la ciclovia
accompagna il fiume – che nasce a Ponte di
Legno dalla confluenza dei torrenti Narcanello e Frigidolfo – e scende attraverso tutta la Val Camonica. Giunge così a Pisogne,
immettendosi nel Sebino, dal quale esce a
Sarnico. Dopodiché prosegue in Franciacorta, attraverso i parchi fluviali Oglio Nord
e Sud. Del suo percorso, il 70 percento è
su asfalto e il 30 percento è sterrato.
La storia di questo successo risale al 2012.
Allora la Comunità Montana di Valle Camonica – unitamente ad altre realtà ed enti
territoriali come la Comunità Montana del
Sebino Bresciano, la Comunità Montana
dei Laghi Bergamaschi, il Parco Regionale
dell’Oglio Sud ed il Parco Regionale dell’Oglio Nord – sottoscrissero un’intesa per la
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Il tutto con l’obiettivo non secondario di
oltrepassare il livello sovraregionale per stimolare un certo interesse europeo: quello
dell’ambizioso circuito internazionale che
a sud collega la Torino-Venezia (progetto
VenTo del Politecnico di Milano), percorrendo il fiume Oglio sino alle piste ciclabili di
Svizzera, Austria e Germania e da qui lungo
la Valle del Reno, sino al Lago di Costanza e
a Monaco di Baviera. Giusto un tassello del
progetto Eurovelo: rete capillare di itinerari
ciclo-pedonali lungo il vecchio continente.
Al momento, il 90 percento dei percorsi
lungo il fiume e il lago d’Iseo è completato.
Oggi insomma la Ciclovia del fiume Oglio
– oltre a regalare un panorama variegato,
fatto di castelli, cascine fortificate, borghi
agricoli e boschi - rappresenta anche una
fondamentale rampa di lancio per campagne di sensibilizzazione e promozione
territoriale: una mèta che di certo questo
prestigioso premio riconosce e avvicina.
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L’ECLETTISMO DI
FRANZ BARCELLA
Simone Rocchi.
«Il progetto di cui la città aveva bisogno per continuare la sua crescita da
città europea, aperta e all’avanguardia». È così che Franz Barcella – nato
a Sarnico nel 1982 e già da qualche tempo stabile a Bergamo – definisce
Edoné: uno spazio pubblico per i giovani, gestito dai giovani. Una delle realtà più importanti del panorama giovanile bergamasco di cui dal 2016 è diventato socio e Responsabile della Comunicazione e della Programmazione: un lavoro che è il punto di incontro tra il percorso universitario di Franz
– laureato sia in Scienze della Comunicazione, sia in Lingue e Letterature
Straniere – e la sua storica presenza nel mondo della musica.
Una passione che nasce da lontano, «da quando, attorno ai sedici anni, ho
creato la fanzine BAM! Magazine, poi diventata una vera e propria rivista.
Avevo il mio programma fisso il martedì sera a Radio Onda D’Urto e da lì
ho iniziato ad organizzare concerti al Taun di Fidenza». Proprio l’etica del
Do It Yourself (fai da te, Ndr) è uno dei pilastri fondamentali del percorso di
Franz: «Mi sono accorto che molti gruppi punk e rock che mi interessavano non passavano dall’Italia: ho pensato che potevo trovare loro una data
e siamo finiti col fare minitour solo per vedere questo o quel gruppo nel
nostro Paese».
Un passaggio che dopo un paio d’anni lo porta a creare insieme ad un socio
la Otis Tour. «Quando le band hanno iniziato a dirci ‘dovreste farlo per lavoro’ abbiamo iniziato a pensare di renderlo ufficiale. Il primo passo è stato
l’acquisto di un furgone scassato, che poi però è durato anni».
Un investimento a quanto pare corretto, visto che la scorsa estate Otis
Tours ha festeggiato ufficialmente i dieci anni di attività, nei quali ha organizzato qualcosa come trecento tour e ha collaborato con quasi duecento
band. «Siamo partiti selezionando le band, creando contatti con i locali e
fornendo loro tutto quello che serve. I primi anni solo in Italia, adesso ci
muoviamo molto anche in Francia, Spagna, Germania e Scandinavia. E tra
pochi giorni partiamo per l’SXSW Festival, in Texas».
Naturale quindi chiedersi quale sia il segreto del brand. «Credo che funzioniamo perché in ogni città abbiamo persone come noi: promoter che condividono i nostri gusti e il nostro modus operandi, molto attento ad investire
in tutto che può servire ad una band. Ma soprattutto perché noi ci concentriamo solo sui gruppi che ci piacciono: principalmente punk, rock’n’roll e
garage».
Tutto qui? Certo che no. La passione di Franz per la musica si muove in ogni
direzione: ecco perché col tempo è anche nata la Wild Honey Records, una
piccola etichetta musicale. «Una passione che si autofinanzia partita dai
dischi in vinile. Al momento siamo a 50 dischi». Ma non solo. Franz è anche
il bassista dei Miss Chain and the Broken Hells (2LP e 6 singoli), che lui stesso
definisce «il gruppo della mia vita».
Quindi, non resta che condensare tutti questi input e chiedere a Franz quale gruppo sogna di veder suonare all’Edoné. «Per chi ha i nostri gusti, il top
sarebbero sicuramente i Rancid. Ma per l’ultimo Punk Rock Raduno eravamo in contatto con Billy Joe Armostrong dei Green Day che ci ha fatto i
complimenti. Chissà che un giorno...».
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LA POETICA DI JONA
SI INTRECCIA AL SUO BORGO

SEMPRE VIVO IL LEGAME
TRA L’ECLETTICO ARTISTA E LA SUA SONCINO
Fabrizio Costantini.
Ci sono luoghi in
cui l’arte si sente
un po’ a casa.
Uno di questi
è certamente Soncino,
che da secoli ospita
artisti e dona
ispirazione a
cantori di

ogni genere. Due tra i più celebri sono frate Ambrogino da Tormoli – mastro vetraio
che ha decorato anche la locale chiesa di
San Giacomo – e il giovane Piero Manzoni,
dalla poetica provocatoria e dissacrante.
Nato a Soncino il 13 luglio 1933 e morto,
purtroppo, nemmeno trent’anni più tardi.

Gallina – anche se non mi impongo mai
tematiche fisse. Ho realizzato sculture che
rappresentassero la lotta alla violenza contro le donne, contro l’anoressia, contro il
tabagismo e ho intrapreso un percorso speciale realizzando opere pensate per i non
vedenti, utilizzando il linguaggio Braille».

Il borgo medievale cremonese ancora oggi
però sforna talenti, spesso coinvolti anche
nella Biennale d’Arte che riempie a ritmo
regolare gli ambienti della Rocca, le sale
della vecchia Filanda Meroni e le vie limitrofe. Uno di questi talenti è Aldo Gallina
in arte Jona, classe 1969 e personalità che
definire poliedrica è dir poco: basta una
scorsa al suo curriculum – o al suo sito personale www.jona.tv – per vedere che i suoi
interessi spaziano dalla lirica alla poesia,
dalla pittura allo sport.

Se Manzoni negli anni Trenta scriveva di
aver sempre considerato «la pittura una
questione di impegno morale», allora Aldo
Gallina è indubbiamente un interprete di
questa poetica. Come se fosse il territorio a
dettarla, l’atmosfera che qui si respira. Aria
di Soncino uguale fiato d’artista, forse?

Spaziano anche le sue mostre, in realtà.
Quelle dei primi anni Duemila si snodavano tra Romano di Lombardia, Soncino,
Crema – in questa città nel 2015 ha
letto le sue poesie alla presentazione
di un libro di Liliana Cosi – Bergamo,
Brescia. Poi il decollo: Milano, Pavia,
Mantova, Verona, Firenze, Roma. Infine, Parigi, Strasburgo, Palma di Maiorca. Il legame con Soncino, però, non si
è mai spezzato.
Infatti, al rapporto profondo con il
territorio, Jona fa corrispondere un interesse vivo per il sociale: «Tendenzialmente vi prendo spunto – ha ammesso

«Sono molto legato al mio paese – ha detto Jona – e al territorio circostante: posso dire che il castello, le mura, il fiume, la
campagna della valle dell’Oglio mi hanno
aiutato a far emergere questo mio lato artistico e poetico». A Soncino, nel Museo
della Stampa, Jona ha dato alla luce alcune
delle sue opere con macchine tipografiche
d’epoca. Sempre qui, Aldo Gallina continua
a organizzare eventi e mostre. «In veste di
direttore artistico, in collaborazione con
Caterina Guttadauro La Brasca, sono già
al lavoro per preparare la seconda edizione
del Concorso letterario internazionale Città
di Soncino, che si terrà il 21, 22 e 23 giugno
tra la Filanda Meroni e la Rocca», ha detto.
Perché qui a Soncino continua a presentare
ancora oggi, in anteprima, molte delle sue
fatiche: da vero amante della sua terra.

manutenzioni meccaniche
manutenzioni elettroniche
assistenza tecnica per
apparecchiature analogiche e
digitali

RSP elettronica
via Molinara 2
25031 Capriolo (Bs)
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QUINZANO D’OGLIO

TUTELARE LA BIODIVERSITÀ:
I DUE SECOLI DI STORIA
DELLA FATTORIA CORNETTI
LA SFIDA VINTA
PER LA REINTRODUZIONE
DELLA BIANCA VAL PADANA
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Stefania Buscaglia.
L’Italia è un Paese unico e speciale, e questa è cosa nota!
Lo è soprattutto dal punto di vista agroalimentare, grazie alla biodiversità di un territorio straordinario e alla conservazione
dell’enorme patrimonio storico e culturale
che nei secoli piccoli grandi imprenditori
hanno saputo preservare e tramandare di
generazione in generazione accogliendo,
laddove necessario, innovazione e stimoli
al miglioramento.
Di conseguenza, un territorio come quello del Parco dell’Oglio non può che rappresentare il contesto perfetto per realtà
legate a questa tipologia di attività: realtà
spesso famigliari che, con amore e dedizione, portano avanti attraverso sforzi
e sacrifici un mestiere speciale – quello
dell’allevatore – tramandandosi una profonda esperienza secolare. Esperienza che,
mantenendo ben saldi i piedi a terra, non
teme il confronto con la modernità e con la
vocazione al perfezionamento.
Succede proprio così a Quinzano d’Oglio,
dove è possibile imbattersi e appassionarsi
alla storia della Fattoria Cornetti: Azienda
Agricola condotta dall’omonima famiglia
che, da oltre duecento anni in linea pater-

è Giuseppe Cornetti, sesto di otto fratelli
che – in sinergia con la propria famiglia – si
occupa della fattoria con passione e dediANTICO E MODERNO			
zione. «La nostra era una famiglia povera
					 di origine contadina: mamma, papà e otto
Una storia nobile, quella della famiglia Corfigli avvezzi al lavoro e molto uniti tra loro!
netti che – oltre a garantire un prodotto di
Ciascuno in famiglia aveva un proprio ruoassoluta qualità – ha il merito di aver reinlo e tutto era scandito dalle stagioni e dal
trodotto e ridato linfa alla Bianca Val Padasusseguirsi del tempo, che sapeva di stona (o Modenese). Una specie bovina antica,
rie raccontate nelle stalle, di rosari recitati
tipica dei nostri territori che, a causa della
bassa redditività in mungitura, stava via
via scomparendo dagli allevamenti italiani:
tanto da portare la FAO a inserirla tra gli
animali a rischio estinzione e spingere Slow
Food ad annoverarla tra i presidi meritevoli
di tutela.
na, alleva bovini da latte e dalla fine del secolo scorso anche suini.

Bassa redditività, ma una qualità senza pari:
un latte ricco di calcio, fosforo e proteine
con un altissimo valore caseario, ideale per
le produzioni di formaggi – in particolare
quella del Parmigiano Reggiano – per la cui
realizzazione è stato il primo latte della storia a essere impiegato.
Non a caso, attualmente la Fattoria Cornetti di Quinzano d’Oglio rappresenta l’unica
realtà a livello nazionale a portare avanti
un processo di valorizzazione, tutela e inserimento di questo capo. A raccontarlo
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nell’intimità della casa e di famiglie che si
sapevano ritrovare ed aiutare nelle difficoltà».
LA SFIDA DELLA VAL PADANA
Attraverso un viaggio nella memoria, Giuseppe racconta del terzogenito, Alessandro:
probabilmente il più lungimirante e ostinato della famiglia Cornetti che – a seguito di
approfondite indagini, studi e peregrinazioni – ha optato per il cambio di rotta e per la
svolta, sostituendo le seppur performanti
vacche Frisone con la Bianca Val Padana.
«Era il 2004 quando Sandro diede il via al
cambiamento: abbiamo iniziato con l’inserimento di due esemplari. Oggi presso la nostra azienda si allevano oltre quattrocento
capi in purezza, per giungere fra circa due
o tre anni ad averne più di seicento puri.
Nulla in confronto ai centoquaranta mila
capi registrati nel centro nord negli anni
Cinquanta, ma un grande successo per noi,
considerando che ormai siamo rimasti la
principale realtà in Italia a portare avanti questo progetto di tutela: a noi dunque
l’arduo compito di salvaguardare questo
prezioso bovino con cui i frati cistercensi
realizzarono circa mille anni addietro i formaggi progenitori degli attuali Grana Padano e Parmigiano Reggiano».

gli altri prodotti della fattoria nello spaccio
aziendale, direttamente al consumatore.
Prodotti di tale qualità da essere stati scelti
TRADIZIONE NORCINA			
da alcuni dei più talentuosi Chef stellati e
					 ristoranti blasonati della provincia di BreAlla Fattoria Cornetti, oltre all’allevamento
scia aderenti a Cibo di Mezzo: progetto nato
bovino, nel 1997 è stato introdotto quello
per valorizzare le massime eccellenze del
suino che – forte della tradizione norcina
territorio bresciano, attraverso menù spein linea materna – permette la produziociali proposti in primavera e autunno.
ne di eccellenti salumi venduti con tutti

Insomma, una tradizione, quella della Fattoria Cornetti, che prosegue e si proietta
nel futuro anche grazie alla quinta generazione della famiglia, rappresentata da giovani veterinari e laureati, capaci di arricchire ulteriormente un bagaglio di esperienze
e visioni costruite in due secoli di storia.
Stefania Buscaglia
www.mangiaredadio.it
Photo credits ©Lucio Elio
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DALLA
BIELORUSSIA
ALENA,
CAMPIONESSA
INTERNAZIONALE
SUL LAGO D’ISEO

sono spostata a Minsk per iscrivermi all’Università di Scienze Motorie. Così è iniziata
la mia carriera da ciclista, prima su pista e
poi su strada».

Gianluca Suardi.
Da qualche anno sulle strade che costeggiano il lago d’Iseo sfreccia una bici da
corsa particolarmente motivata e leggiadra. È quella della ciclista professionista bielorussa Alena Amjaljusik, che nel
2015 si è innamorata a prima vista del
lago e delle sue salite – San Fermo, Gandosso e Vigolo le sue preferite – tanto da
trasferirsi in pianta stabile qui per potersi
allenare durante tutto l’anno, ammirando
le bellezze che solo il Sebino sa offrire.
Come mai l’atleta portacolori del team
Canyon Sram ha scelto di trasferirsi proprio
a Villongo? «Già nel 2012 mi ero trasferita a
Bonate Sotto, vicino Bergamo, perchè correvo per un team italiano – racconta Alena
–. Avevo diversi amici russi e bielorussi che
vivevano sul lago d’Iseo e quando li venivo
a trovare rimanevo sempre affascinata da
questi posti magnifici e dalle strade poco
trafficate. Quindi, quando ho cambiato
squadra e ho potuto scegliere dove andare
a vivere, ho subito deciso di venire qui: per
allenarsi è un posto perfetto, ci sono tante
belle salite e il clima è buono tutto l’anno.
Non come in Bielorussia, dove d’inverno
c’è tanta neve e si arriva anche a 30 gradi
sotto zero». 				

Del resto, per una campionessa come Alena l’allenamento quotidiano in strada è
fondamentale. «Quando mi alleno, soprattutto in salita, riesco a rifugiarmi nel mio
mondo, in compagnia dei miei pensieri. Mi
piace molto allenarmi da sola, quindi cerco
di evitare di pedalare la domenica, quando
ci sono troppe macchine e anche troppi ciclisti. In strada credo che il rispetto reciproco sia fondamentale: noi ciclisti dobbiamo
rispettare le automobili, ma anche gli automobilisti devono rispettare noi ciclisti».
L’esperta ciclista bielorussa – che è stata
per ben quattro volte campionessa nazionale su strada e nel 2015 si è laureata
campionessa europea – spiega che curiosamente il ciclismo non è stato il primo
sport che ha praticato. «Da piccola facevo
ginnastica ritmica, poi sono passata all’atletica leggera: all’età di 12 anni, dopo aver
vinto una gara di corsa, lo speaker della
competizione, che era anche l’allenatore
della squadra di ciclismo, mi ha chiesto di
provare a correre in bici e mi è piaciuto fin
da subito. A 15 anni mi sono trasferita in
una scuola sportiva a 100 chilometri dalla
casa dei miei genitori e successivamente mi
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Il ricordo più bello della sua carriera, invece,
è la recente vittoria alla cronosquadre ai
Mondiali di Innsbruck 2018: «È stato indimenticabile perchè non eravamo le favorite,
ma ci credevamo tanto e volevamo vincere.
Io venivo da un’operazione alla spalla che
mi ero rotta al Giro del 2018 e avevo fatto
grandi sacrifici per essere in squadra, ma la
fatica è stata ripagata. La nostra squadra
poi era formata da cicliste di quattro nazioni diverse: segno che il ciclismo unisce».Che
consiglio si sente di dare una professionista
affermata come Alena a una giovane ciclista? «Innanzitutto di credere in se stessa,
seguire sempre il proprio sogno e di non
aver paura di commettere errori. Consiglio
anche di avere pazienza e non bruciare le
tappe: i risultati arriveranno col tempo».
Anche perché l’atleta bielorussa da diversi
anni gareggia ai massimi livelli mondiali e
sta notando che le disparità con il ciclismo
professionistico maschile stanno pian piano diminuendo. «Si, le differenze con i maschi ci sono sicuramente, ma le cose stanno
cambiando, il movimento femminile è in
forte crescita. Negli ultimi anni c’è maggiore copertura televisiva per le gare delle
donne e anche i premi stanno aumentando:
ci sono sempre più sponsor che si avvicinano al ciclismo femminile e c’è maggiore
rispetto da parte del mondo del ciclismo».

...chi va
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IN NUOVA
ZELANDA
LE FORBICI
DI DARIO
NELLA TERRA
DELLA HAKA

Gianluca Suardi.

C’è un giovane palazzolese che dopo aver

portato il mestiere di famiglia di parrucchiere in giro per il mondo, si è stabilito
esattamente dall’altra parte del pianeta,
nella remota e incontaminata Nuova Zelanda.

Il suo nome è Dario Marini ed è nato e
cresciuto nel quartiere di San Giuseppe, ma la sua voglia di scoprire il mondo lo ha portato a una città a nord dell’isola meridionale della Nuova Zelanda.
Appassionatissimo di calcio fin da bambino
Dario ha assorbito la passione per tagli e
acconciature da sua mamma Carla che aveva un piccolo salone proprio nel quartiere
di San Giuseppe. Ora il 34enne palazzolese
è cittadino neozelandese a tutti gli effetti,
ma il suo sogno nel cassetto è quello di tornare in Italia.
Come è iniziata la tua carriera da parrucchiere? La mia prima esperienza è stata
nel negozio di Arturo Moretti a Mura durante le vacanze pasquali della terza media. Arturo e mia mamma si conoscevano bene e visto che a scuola non brillavo
molto, mia mamma mi mandò da lui a fare

il garzone. Poi una volta lasciati gli studi andai da Gianni Loda a Paratico, dove
ho iniziato la mia fase da apprendista.
Quali sono state le tappe che ti hanno portato fino in Nuova Zelanda? Nel 2005, finiti
i cinque anni di apprendistato, ho contattato un’agenzia che mi avrebbe portato a
lavorare come parrucchiere sulle navi da
crociera. E così sono stato più di sei anni
in giro per i mari di tutto il mondo, lavorando per diverse compagnie navali e su navi
famose come Concordia e Queen Mary 2.
Poi nel 2011 io e la mia fidanzata dell’epoca
abbiamo deciso di fermarci e di andare a vivere nella città di Sydney, in Australia, dove
siamo stati per due anni e mezzo: ma la
natura e il paesaggio alpino, due cose con
cui sono cresciuto, mi mancavano troppo.
Così, con qualche dritta di amici neozelandesi, mi sono spostato a Queenstown, nel
cuore delle montagne, sfruttando l’opportunità del visto per vacanza e lavoro. Quel
posto mi ha dato molto: lì ho imparato ad
amare la mountain bike e lo snowboard, e
ho trovato un lavoro che mi ha portato ad
avere la residenza neozelandese.
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Che differenze hai trovato tra la vita in Italia
e quella in Nuova Zelanda? Vivere qui significa non avere l’appoggio della famiglia,
essere lontani dagli amici e quindi a volte
mancare ad eventi importanti. Allo stesso
modo è bello rivitalizzarsi ogni volta che
rompi quella routine e cominci una nuova
avventura, o ti sposti in un posto nuovo.
Certo, essere emigrato non è certo come
andare in vacanza e spesso bisogna abbassare la testa, anche se qui la vita è
molto semplice, c’è poca burocrazia e
lo Stato sembra aiutare in modo efficace chi ha bisogno. Le persone sono molto gentili tra loro e la comunità in cui
vivo è un bel mix di diverse culture, tra
cui inglesi, cinesi, australiani e tedeschi.
Dopo tanti anni in giro per il mondo, cosa ti
manca di più di Palazzolo? Innanzitutto la famiglia e gli amici con cui sono cresciuto, ma
anche le tante piccole abitudini che in italia
sono normali, ma che qui non ho modo di
fare: come l’aperitivo o sentire il suono delle campane la domenica mattina. E poi, sì,
mi mancano i biscotti Esse (storici biscotti
palazzolesi, Ndr).
Quali sono i tuoi progetti futuri? Per
quest’anno vorrei tornare in Italia ed essere più vicino a casa. Vorrei cominciare
a conoscere di più la nostra regione visto
che c’è molto da visitare e da scoprire.
Ho una piccola casa da sistemare nelle valli
bergamasche e ho tanti piccoli pezzi degli
ultimi 14 anni di vita con cui riempirla.

sport

PARATICO

/valledell’oglio
valledell’oglio/
magazine
magazine

LA «STAFFETTA»
DI NIKI CADEI

Il grande pilota ora educa
i futuri campioni della corsa
Simone Rocchi

che avevo un talento e ho capito che dovevo continuare a fare
quello che più amo. Stare a casa poi sarebbe difficile, perché le mie
amicizie e conoscenze sono sparse per il mondo». Una passione,
quella di viaggiare, che coltiva con la moglie, insieme a quella per il
tennis ed alla sua Range Rover dell’84.

Niki Cadei è nato a Sarnico nel 1977 ed è da poco tornato a vivere
a Paratico. Un tragitto breve? Per nulla, considerando che Cadei ha
girato come pilota i circuiti automobilistici di mezzo pianeta: prima
nella Formula 3 e poi nelle categorie Gran Turismo e Endurance.
E peraltro con un palmares di tutto rispetto, nel quale figurano anche il titolo di Campione del Mondo Ferrari Challenge Trofeo Pirelli
nel 2004, le tre vittorie alla 24 ore di Spa (nel 2013, 2016 e 2017)
e il successo alla 24 ore di Le Mans nel 2012 nella categoria AM.
«All’anagrafe, però, sono Nicola: mio padre era un grande tifoso di
Niki Lauda, ma all’epoca non era facile avere come nome il diminutivo di un Santo».

Tra tutti gli impegni, però, ad illuminargli il volto è il racconto della
decisione di lavorare con i giovani. «Insegno loro che non devono
solo essere bravi in pista, ma anche completi come professionisti
fuori dalla pista: intervista, gestione dei social e soprattutto uso
della lingua inglese». Anche in questo campo, però (come a volte
succede nel mondo della scuola), spesso il problema sono i genitori:
«Quanto detto sopra proviamo a spiegarlo anche ai genitori. E a
volte mi tocca essere il cattivo e ricordare loro che sono tanti ad
essere bravi, ma pochissimi quelli che diventano campioni».

Con una premessa del genere, è facile intuire chi gli abbia trasmesso la passione dei motori: «Vengo da una famiglia di ristoratori e
all’epoca tra i clienti del ristorante c’era Alex Caffi, pilota di Formula
1 anni Novanta. Iniziammo a seguirlo e mi misero su un kart. Ho
smesso di fare il pilota nel 2012». Un rapporto di grande amicizia
quello con il pilota di Rovato e che resiste nel tempo. «Sono ancora
il suo primo tifoso. A casa ho ancora il casco che mi ha regalato
anni fa».

Meno male che a dare il senso a tutto questo sforzo ci sono proprio
loro, i giovani. «È una grande soddisfazione perché lavoro con dei
ragazzi che hanno degli obiettivi: sono dei sognatori come me all’epoca. E devo ammettere che mi emoziona rilasciare una licenza ad
un ragazzo di 16 anni, perché penso a quando l’ho presa io e a tutto
quello che mi è successo da allora».

Dopo il ritiro, Niki non è comunque uscito dal motor sport e ora
– oltre ad essere Istruttore di I° livello per la Federazione Italiana –
riveste sia il ruolo di Responsabile nella Scuola Giovani di Porsche,
sia di Direttore sportivo del team Kessel Racing, impegnato nel Ferrari Challenge. Una serie di ruoli che lo tengono lontano dalla Valle
dell’Oglio per 200 giorni l’anno, ma che lo fanno sentire ancora una
volta fortunato. «Ho smesso di fare il pilota perché era diventato un
lavoro e col tempo lo stress delle corse mi aveva fatto perdere un
po’ di passione. Ho provato a fare il ristoratore, ma mi sono accorto
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9 aprile - 2 maggio
Capriolo

agenda.
aprile
2019

Musica
Alle 20.45 alla Casa della Musica
si presenta il disco Ombre, a cura
di Dario Bersanini (sax), Mario Archetti (chitarra e voce), Nelson D.
Sosa (basso) e Massimo Moruzzi
(chitarra). Ingresso libero.

13 aprile
Torre
Pallavicina

Marilyn
Si inaugura alle 17.30 in biblioteca
Martiri di Piazza Loggia la mostra
personale di fotografia Omaggio a
Marilyn, un tributo alla celebre diva
a cura di Domenico Parigi. Fino al
18 maggio.

14
22.
Orzinuovi

Sulla cupola
Visite guidate alla scoperta della
Pieve con salita sulla cupola. Due
turni: uno alle 15.00 e uno alle
16.30. Prenotazione obbligatoria
a www.valledelloglio.it. Costo di 3

6-17.
6 aprile
Palazzolo

Creatività
Incontri con lo sport alla Libreria Muratori

Alle 15.00 alla Casa del Parco Oglio
Nord laboratorio creativo per bambini (6-10 anni) per la creazione di
oggetti con materiali vegetali del
bosco. Con Isabella Piccini e Maria
Contardi.

La nuova gestione della Libreria Muratori, ora guidata da Alan Poloni, propone una rassegna sulla letteratura sportiva. Ospiti il 9 aprile Luigi Bolognini
che parlerà del Grande Torino, il 19 aprile Paolo Castaldi con la graphic novel
Zlatan, il 23 aprile Alberto Facchinetti con la storia di Gipo e il 2 maggio Matteo Fontana con i Campioni ribelli. Gli eventi cominciano alle 20.30.

13-14 aprile
Chiari

17.
13 aprile
Capriolo

Half Marathon
Gruppo Bossoni Automobili, Croce Verde e Comune organizzano
la corsa (12 o 4 km) Bossoni Half
Marathon - Trofeo Città di Orzinuovi.
Partenza alle 9.00 presso la palestra
di via Lonato.

14
Soncino

Fiera del Bambino Naturale

euro (benefit).

30

Torna nel fine settimana in Villa Mazzotti il piacevole appuntamento annuale con la Fiera del Bambino Naturale. Tutti insieme, grandi e piccini,
potranno assistere alle decine di eventi proposti sia all’interno sia nel
parco della villa. Durante questi due giorni vi saranno incontri, laboratori,
banchetti espositivi delle realtà etiche e biologiche e molto altro ancora
(Foto Marco Foglia).
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13-14 aprile
Palazzolo

Dalle trincee
In Castello alle 20.45, Agostino
Garda dialoga con l’autore Valerio
Gardoni sull’opera Dalle mie trincee:
parole, letture e canti sulla Prima
Guerra Mondiale. Musiche di Chorus Sax 4tet.

17
32.
Padernello

.

26
Sarnico

Fotografia

Weekend al Teatro Sociale

Alle 15.00 al Museo della Città
inaugura la mostra fotografica di
Gabriel Tizon Europa XXI secolo. Il
fotoreporter spagnolo presenterà
anche il suo libro, Vidas, sul tema
dell’umanità migrante.

Ultimi due appuntamenti della stagione del Teatro Sociale: sabato 13 alle
21.00 saliranno sul palco gli attori del Teatro della Gran Guardia - Pantakin
con Tempeste d’amor perdute (ingresso 15 euro, ridotto 13). Il giorno successivo, alle 16.30 sarà invece la volta di un’opera per bambini (dai 5 anni
in su), Clarabella e le Rabbiastorie, proposto da Febo Teatro (6 euro).

26-28 aprile
Paratico

22.
28
Sarnico

Biclicetta
Escursione sulle due ruote a cura
del Parco Oglio Nord. Andrea Facchinetti guiderà i partecipanti lungo i sentieri più suggestivi sulle rive
del fiume. Info e prenotazioni al
338/5302150.

22.
30
Chiari

Festival delle birre artigianali
Nella splendida cornice del Parco delle Erbe Danzanti va in scena Beerville, il
festival delle birre artigianali del lago d’Iseo. Durante tutto il fine settimana si
potranno degustare i prodotti di dieci birrifici locali: venerdì dalle 18.00 a mezzanotte, sabato dalle 17.00 a mezzanotte, domenica dalle 11.00 alle 22.30.
Anche musica live e workshop tenuti da esperti.

31

Iperrealismo
Si inaugura alle 18.00 presso la Pinacoteca Bellini la mostra No Pixel
con le opere dei maestri dell’iperrealismo italiano. A cura dell’associazione Il Ponte. Visitabile fino al 9
giugno.

17.
27
Chiari

Di corsa!
Alle 9.30 parte la Sarnico Lovere
Run, la corsa competitiva sul lago
d’Iseo che parte da Sarnico e arriva nel punto più nord del Sebino
in tarda mattinata: 25,25 km sulle
sponde del lago.

32.
28
Torre
Pallavicina

Adolescenza
Per la rassegna Rinascimento Culturale, alle 20.30 al Salone Marchettiano si terrà una conferenza spettacolo con Massimo Serra dedicata
agli adulti alle prese con i ragazzi in
crescita.

Verba volant,
scripta
manent.

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

PER LA TUA PUBBLICITÀ
SU QUESTA RIVISTA

CONCESSIONARIA
UFFICIALE PER LA TUA

pubblicità editoriale
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info@bresciapubblicita.com
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