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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.

UN ANNO DI VALLE DELL’OGLIO MAGAZINE
 

razie da tutti noi! Buon anno! No, non è un re-
fuso di stampa, ma il desiderio di condividere 
con voi lettori l’enorme soddisfazione per questo 
numero così speciale. Esattamente un anno fa, 
a maggio 2018, davamo alle stampe e distribu-

ivamo le prime copie di una rivista concepita a dicembre 2017 da 
un’idea dell’amico Roberto Premoli, ora editore.Sapevo che avrem-
mo dovuto affrontare una miriade di difficoltà, ma durante questi 
dodici numeri abbiamo costruito una redazione di persone capaci, 
attente al territorio e vicine ai lettori. Non a caso, l’idea originaria di 
narrare storie positive e interessanti delle nostre zone – e special- 

 
mente dei giovani – è risultata vincente: Valle dell’Oglio Magazine è 
cresciuto molto, sia nei contenuti, sia nella grafica, più accattivante.

Il merito del successo va soprattutto a voi lettori, che non ci fate 
mai mancare un messaggio di apprezzamento, una chiamata per 
chiederci copie o segnalazioni di persone meritevoli. Tuttavia, non 
viviamo fuori dal mondo e pertanto sappiamo bene che  – al net-
to della nostra grande soddisfazione  – c’è ancora tanta strada da 
percorrere. Per festeggiare vi lasciamo a questo nuovo numero, sul 
quale troverete tante nuove storie, come sempre raccontate dalle 
nostre migliori penne. Buona lettura!
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L’ECLETTISMO
INTERNAZIONALE DI
PRIMO FORMENTI
CONCETTUALE E MATERICO SI FONDONO 
NELL’«OFFICINA» DI VIA FABBRI

primopiano

 Luca Bordoni.

Le sue opere sono conservate in collezio-
ni permanenti in tutto il mondo, mentre il 
suo nome riecheggia da mezzo secolo tra 
gli appassionati d’arte di ogni parte dell’Eu-
ropa e dell’America. Lui, Primo Formenti – 
nonostante il successo e l’enorme quantità 
di opere realizzate con supporti, materiali e 
stili diversi – è un uomo che rimane sempre 
coi piedi per terra, che ama le piccole cose 
della vita e sfugge ai riflettori e al mercan-
tilismo artistico per riuscire a mantenere la 
propria identità e la libertà di creare sempre 
e solo ciò che lo spirito gli suggerisce.

Nato a Palazzolo nel 1941, ancora oggi 
risiede nel quartiere di Mura, dove ha an-
che il suo studio in via Fabbri. Figlio di un 
parrucchiere, Formenti maturò sin da pic-
colo delle spiccate capacità artistiche e, 
nei primissimi anni Sessanta, partì per Pa-
rigi, dove si unì ai pittori di Montmartre e 
iniziò a produrre ritratti e paesaggi en plein 
air. «Si lavorava soprattutto coi turisti, ma 
ciascuno stava sviluppando un proprio di-
scorso artistico – ha ricordato il palazzolese 
–. Quell’esperienza mi ha formato moltis-
simo, ma dopo qualche anno sono tornato 
stabile a Palazzolo per motivi familiari. Ho 
frequentato la scuola per parrucchieri a Mi-

lano e ho ereditato il mestiere di mio padre. 
Parallelamente, però, non ho mai smesso di 
dipingere e di sperimentare, prima su tela e 
poi su altri supporti. Le mie opere di quegli 
anni si richiamano moltissimo a momenti 
della mia vita, all’osservazione dei rapporti 
tra le persone che scrutavo, ai collegamen-
ti con le esperienze di grandi artisti locali e 
internazionali».

I colori accesi, le forme geometriche, il con-
cettuale, balzano subito all’occhio osser-
vando l’arte di Formenti, che non nasconde 
ciò che ha sempre guidato la sua mente e la 
sua mano. «Quasi tutta la mia opera tratta 
del disagio sociale, che può essere la pover-
tà, la mancanza di riferimenti e la continua 
lotta all’affermazione dell’essere: problema-
tiche che però vengono nobilitate dall’arte», 
ha spiegato il palazzolese.

Così – tra i Giocando degli anni Settanta, 
passando per il ciclo delle Amiche e i ve-
tri post-moderni – si giunge fino alle più 
recenti Estroflessioni: sculture spesso da 
parete che inducono l’osservatore alle più 
diverse interpretazioni. Nel mezzo, ci sono 
decine di mostre personali che gli sono sta-
te dedicate in ogni luogo d’Italia – mitiche le 

sue collaborazioni con le Gallerie Fumagalli 
di Bergamo e Ravagnan di Venezia – e all’e-
stero, da Parigi a Ginevra, da Atlanta a New 
York, poi ancora in Canada, Spagna, Belgio, 
Austria, Croazia, Olanda, Germania, Svezia, 
Brasile. Nel corso della sua vita Formenti ha 
anche incontrato ed è stato ospite di per-
sonaggi molto noti tra artisti e intellettuali. 
Quello che più di ogni altro è diventato un 
amico è il celebre psichiatra Paolo Crepet 
che – a Palazzolo per una conferenza nella 
Pieve – vide una sua opera e volle andare a 
incontrarlo nel suo studio.

Oggi, a 78 anni Formenti insegna alla scuo-
la d’arte palazzolese del CACP (Centro Ar-
tistico Culturale Palazzolese, Ndr) e conti-
nua a lavorare nel suo studio di Mura: una 
sorta di scrigno di opere talvolta complete 
oppure ancora in costruzione, tra disegni, 
dipinti e numerosi strumenti che si posso-
no trovare anche nelle officine meccaniche. 
Già, perché proprio questo eclettismo in cui 
l’arte diventa artigianato e studio della ma-
teria è forse il segreto di un gigante dell’arte 
lombarda degli ultimi cinquant’anni.
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LA SINUOSITÀ DEGLI YACHT E DELL’ACQUA
NELL’OPERA DEDICATA A GIUSEPPE GUERINI E SERAFINO RIVA
Sarà un’opera nuova, di dimensioni straordinarie e fortemente legata al territorio del Sebino la scultura che 
dominerà il nuovo lungolago Belvedere di Sarnico, attualmente in fase di conclusione.

A porre la sua firma sull’opera artistica che diverrà presto un simbolo di quel tratto di lago è stato proprio il 
palazzolese Primo Formenti, il quale ha ideato e realizzato un monumento dedicato a Serafino Riva e a Giu-
seppe Guerini, due tra le più significative figure della Sarnico della prima metà del secolo scorso. Riva fu negli 
anni immediatamente successivi alla Prima Guerra Mondiale colui che trasformò l’omonimo cantiere navale 
in quello che oggi è un brand riconosciuto e apprezzato a livello mondiale. Guerini, invece, è forse meno 
noto, ma negli anni Trenta è stato il più grande pilota degli scafi Riva, arrivando addirittura a vincere decine 
di gare e un campionato europeo di categoria. Anche Serafino Riva era un ottimo pilota di motonautica e le 
cronache dell’epoca narrano delle sfide tra i due che, avversari in acqua, erano però legati da una profonda 
amicizia.

Formenti è stato selezionato alla fine del 2017 dall’Amministrazione comunale di Sarnico per la creazione 
dell’opera. I delegati cittadini, sindaco compreso, si sono recati più volte nello studio del palazzolese, 
dove sono rimasti entusiasti della proposta di Formenti. La scultura si è poi concretizzata grazie al lavoro 
artigianale dell’acciaista sarnicense Alluminox, che ha costruito l’opera in alluminio con la supervisione 
di Formenti, il quale ha poi messo mano alla scultura e dipinto con apposite pitture che dureranno 
per i prossimi decenni. Si tratta di una struttura estroflessa 
alta cinque metri che richiama la sinuosità degli yacht e 

dell’acqua, sulla cui cima è collocato una forma di scafo 
e una curva (un LED blu) che simboleggia la velocità, 

richiamandosi così al futurismo degli anni Venti e 
Trenta.

L’inaugurazione è fissata sabato 11 maggio alle 
ore 11.00. Tutta la popolazione è invitata 

a partecipare a quello che si preannuncia 
come un evento storico. 
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DA MAGISTRATO
AL SERVIZIO
DELLA GIUSTIZIA
E DEGLI INDIFESI
COSÌ ALESSIO BERNARDI
HA DECISO DI SERVIRE LO STATO

 Fabrizio Costantini.
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«Sapevo che sarebbe stata quasi una fol-
lia, un’utopia raggiungere questo traguar-
do. Ma nella mia incoscienza giovanile ho 
cercato di non pensare alla salita, ma di 
vedere sempre la vetta: di proseguire pas-
so dopo passo dritto alla meta». Chissà se 
Alessio Bernardi poteva immaginarselo, da 
studente universitario, che la meta sarebbe 
stata un posto da Magistrato ordinario del-
la Repubblica. E che le acque dell’Oglio lo 
avrebbero portato, cullato, fino a quelle del 
Tevere e della Laguna di Venezia.

Nato a Orzinuovi nel 1989, da sempre re-
sidente a Soncino, Bernardi si è formato al 
Liceo Racchetti di Crema. La tesina di quin-
ta superiore l’ha dedicata, manco a farlo 
apposta, al Corpus Iuris di Giustiniano: la 
più importante raccolta di leggi ereditate 
dall’età classica. Un segno premonitore, di 
sicuro: si è laureato a pieni voti in Giuri-
sprudenza a Bergamo e ha conseguito un 
Master di secondo livello a Brescia. Le pas-
sioni per il diritto penale e la criminologia 
lo portano lontano da casa, a Roma, dove 
si ritrova sui libri per un secondo Master 
alla Sapienza. Quindi, la gavetta: ai lavori da 
studente per pagarsi gli studi subentrano i 
tirocini al Tribunale di Brescia e in uno stu-
dio legale. Poi le soddisfazioni pubbliche: il 
concorso per l’avvocatura gli vale il presti-
gioso Premio Zanardelli: un riconoscimento 
bresciano dedicato a chi ottiene il migliore 
punteggio in sede d’esame per la profes-

sione di avvocato. Soncino gli consegna nel 
2017 il suo più ambìto attestato comunale, 
quello di Soncinese dell’Anno: un titolo che 
in passato è stato dedicato a figure storiche 
come Enea Ferrari e monsignor Luigi Affini 
o più recentemente alla ricercatrice di fama 
internazionale Elisa Rossi. Infine il concorso 
da Magistrato ordinario, ovviamente supe-
rato: il giuramento l’ha prestato a Venezia 
il 4 marzo 2019.

Attualmente Bernardi sta svolgendo un 
ultimo periodo di perfezionamento – gli 
esami non finiscono mai – in cui affianca i 
magistrati più esperti per apprendere tutti 
gli aspetti del mestiere: ancora per un anno 
ricoprirà, a rotazione, i vari ruoli della Ma-
gistratura. A febbraio 2020, dopo una ce-
rimonia al Quirinale con il Presidente della 
Repubblica, potrà indicare la città di ser-
vizio e la funzione giudiziaria che andrà a 
ricoprire.

Se il periodo di studio nella Città Eterna 
consentiva pochi rientri a casa, ora che l’in-
carico si è spostato a Venezia le scappate 
verso Soncino sono un po’ più frequenti. 
«Lungo l’Oglio sono cresciuto e mi sono 
formato; in questa zona ho famiglia e ami-
ci, le persone con cui ho condiviso tutto fin 
dall’infanzia, come accade nei piccoli paesi. 
Cerco di tornare appena ne ho l’occasione, 
anche per recuperare il tempo che ho do-
vuto dedicare allo studio e non ho potuto 
dedicare a loro. Soncino e la Bassa riman-
gono sempre nel mio cuore».

Non solo nel cuore, però, perché le qualità 
personali e il bagaglio di esperienze accu-
mulato nella Valle dell’Oglio gli sono state 
riconosciute anche nel Lazio e in Veneto. 
All’ombra del Colosseo e del ponte di Rialto, 
i colleghi hanno visto in Alessio i tratti tipici 
della Bassa: semplicità, genuinità, forza di 
volontà. «Provengo da una famiglia umile 
e modesta, che conosce bene il concetto 
di sacrificio. Sono valori solidi, ereditati 
dalle mie terre, e sono il motore per svol-
gere la mia missione: assicurare la giustizia, 
sempre, in modo onesto e imparziale, per 

chiunque e contro chiunque, senza esitazio-
ni o favoritismi».

Vivere le piccole comunità della Bassa, 
però, non gli ha trasmesso solo questo. 
Un secondo elemento che si porta dentro 
è quello del contatto intimo con un ter-
ritorio: «Nel mio lavoro questo contatto è 
sempre fondamentale: lo era ancora di più 
quando ero Commissario. Ogni territorio 
è un microcosmo, la cui società è influen-
zata da geografia, economia, cultura, etnie 
presenti. Queste differenze incidono sulla 
tipologia di reati ricorrenti, sulla mentali-
tà dei cittadini, sulle dinamiche sociali. Un 
territorio ha i suoi peculiari aspetti, che 
bisogna conoscere profondamente sia in 
chiave preventiva, di polizia, per assicurare 
l’ordine e la sicurezza pubblica, sia in chiave 
repressiva, per contrastare efficacemente 
il crimine dal punto di vista giudiziario». E 
Bernardi non ha ancora finito di inseguire i 
suoi sogni e, soprattutto, di perseguire i suoi 
ideali: «Fra qualche anno mi immagino nel 
pieno della mia carriera, con la stessa pas-
sione, dedizione e convinzione che oggi mi 
accompagnano. Mi piacerebbe anche lavo-
rare nel pool sui soggetti deboli, come sulle 
vittime di violenze sessuali, maltrattamenti, 
stalking, per contrastare i crimini più odiosi 
e insidiosi e per tutelare le persone più in-
difese». 

«Per me – ha concluso Alessio – essere un 
magistrato non è un lavoro: io lo vivo come 
una missione. Non serve a perseguire un 
ideale astratto di giustizia, ma si traduce in 
un impegno tangibile per creare una società 
migliore in cui vivere, che ha fiducia e crede 
nella Giustizia, nella sua serietà e integrità». 
Non a caso, il motto di vita di Bernardi sta 
nelle parole di Rosario Livatino: il magistra-
to siciliano freddato dalla malavita organiz-
zata nel 1990, a soli 38 anni. In uno dei fogli 
di appunti di Livatino, ha spiegato Alessio, è 
stata ritrovata la frase che il neo-magistrato 
soncinese spera di incarnare nella sua atti-
vità: «“Quando moriremo, nessuno ci verrà 
a chiedere quanto siamo stati credenti, ma 
credibili”. Mi auguro di esserlo sempre».
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Ci sono cose che rimangono sulla bocca 
delle persone per un’infinità di tempo.

Siano essi scioglilingua, filastrocche o po-
esie, esse sono destinate a rimanere se-
dimentate nell’immaginario collettivo, 
pronte ad uscire alla prima occasione utile, 
ogniqualvolta gli occhi diventano un po’ lu-
cidi e nel discorso entrano storia e nostal-
gia. Accade di rado, ma può succedere che 
a smuovere tutto questo sia la formazione 
di una una squadra di calcio. 

Può succedere se ciò di cui si parla è il 
Grande Torino.

È per questo che quell’attacco fatto da «Ba-
cigalupo, Ballarin, Maroso» è entrato nel-
la memoria popolare molto prima di quel 
drammatico 4 maggio 1949; ben prima che 
l’aereo su cui viaggiava la squadra granata 
si schiantasse contro il costone 
della collina di Superga, conse-
gnando di fatto all’eternità una 
delle squadre di calcio più forti 
di tutti i tempi.

E un piccolo pezzo di quella 
leggenda si chiamava Mario 
Rigamonti, che giace nel cimi-
tero di Capriolo, nella cappella 
dedicata alla sua famiglia.

Nato a Brescia nel 1922, il for-
te difensore muove i primi pas-
si nella squadra della sua città 
per poi entrare nelle giovanili 
del Torino, passando per Lecco. 

Gli stadi di entrambe le città lombarde por-
tano oggi il suo nome, così come il centro 
di allenamento delle Rondinelle e l’omoni-
ma squadra sportiva di Buffalora, nata nel 
1976 da un’idea del suo grande amico Ezio 
Gaggiotti, dal quale si rifugiò insieme ai fra-
telli durante il periodo bellico.

Ma è con la maglia del Torino – cui approda 
definitivamente subito dopo la guerra nel 
settembre del 1945 – che Mario Rigamonti 
diventerà noto come uno dei più forti di-
fensori del mondo, arrivando a collezionare 
un palmares di tutto rispetto fatto di 140 
presenze in serie A e quattro scudetti con-
secutivi. È il Secondo Dopoguerra – non 
hanno ancora inventato la Coppa dei Cam-
pioni – e perciò il prestigio internazionale 
non può che passare dalla Nazionale, nella 
quale Mario esordisce l’11 giugno del 1947 
contro la fortissima Ungheria, battuta quel 

giorno 3–2.

Difensore dal fisico possente e statuario – 
come dimostra anche un titolo lombardo 
di categoria nella lotta greco-romana, pas-
sione condivisa con il fratello Luigi – Mario 
Rigamonti è ricordato con grande affetto 
nelle cronache dell’epoca: grande appas-
sionato di motociclette, non viene menzio-
nato solo per le sue prestazioni impeccabili 
nella retroguardia granata, ma anche per 
la grande imprevedibilità fuori dal campo, 
che lo porta spesso a presentarsi all’ultimo 
momento alle partite o a lasciare anzitem-
po il ritiro della squadra. «Dov’è finito Ri-
gamonti?» non a caso è anche il titolo di 
uno dei capitoli del libro «Il Romanzo del 
Grande Torino» di Renato Tavella e Franco 
Ossola (1993). La risposta a questa doman-
da è nota: Rigamonti è nella leggenda. Per 
sempre.

 Fabrizio Costantini. 

MARIO
RIGAMONTI:
DIFENSORE INDIMENTICATO 

DEL GRANDE TORINO 
A SETTANT’ANNI

DALLA TRAGEDIA DI SUPERGA

CAPRIOLO tra passato e presente

09

 / valledell’oglio
magazine

tra passato e presente



CAPRIOLO

I VALORI E LO SPIRITO

DEL CAMPIONE  RIVIVONO NELLA

«ACD MARIO RIGAMONTI»

A settant’anni esatti dalla tragedia di Superga, lo spirito di Riga-
monti rivive oggi nella omonima società sportiva, la ADC Mario 
Rigamonti, che disputa le proprie partite interne sul campo di 
Buffalora ed è ormai una delle realtà più importanti del panorama 
calcistico bresciano.

È stata fondata nel 1976 tra gli altri da Enzo Gaggiotti, a sua volta 
ex calciatore scomparso nel 2017 e grande amico del difensore del 
Grande Torino, oggi ricordato dalle parole del figlio Giorgio, Diret-
tore Generale della società: «Mio padre e i suoi due fratelli, Gegio 
e Beppe, sono sempre stati impegnati nel calcio e c’è sempre stato 
un rapporto di grande amicizia con la famiglia Rigamonti: da quan-
do mio padre (per lui anche due presenze in serie B nel Brescia, 
Ndr) ha smesso di giocare, ha sempre avuto il desiderio di creare 
una società sua. Da questo sogno, grazie anche ad un gruppo di 
amici ed imprenditori locali, è nata questa società e due anni dopo 
il Centro Sportivo Mario Rigamonti».

Una società con dei risultati ed una qualità che è cresciuta nel cor-
so del tempo e di cui già all’epoca era presidente onorario proprio 
Luigi Rigamonti, fratello di Mario e olimpionico di lotta greco-ro-
mana a Londra, nel 1948. La dedica a Mario Rigamonti è certo il 
segno di questa grande amicizia, ma non solo. «Mio padre è sempre 
stato una persona integerrima e in questa società ha voluto che si 
rispecchiassero i valori che aveva il suo grande amico Mario: un ra-
gazzo semplice e molto concreto, non a caso studente di medicina. 
E grande appassionato di calcio. Se non hai questi requisiti, ancora 
oggi, alla Rigamonti non entri. E se non ti comporti bene te ne vai».

Insomma, una figura, quella dell’uomo Mario Rigamonti (anche 
grande appassionato di moto) forse meno conosciuta rispetto a 
quella di altri campioni del Grande Torino, ma non meno dotata di 
originalità e umanità, come emerge da alcuni aneddoti che in fami-
glia circolano ancora. «Mario era sicuramente una persona singola-
re: un anticonformista alla Gigi Meroni, diciamo. Magari lo cerca-
vano in ritiro e lui era a giocare ad un torneo notturno di provincia 
con gli amici». Episodi a volte entrati nella storia. «Mario Rigamonti 
era il centrale difensivo della Nazionale, dove aveva preso il posto 
di Parola, ma magari si trovava a passare per il paese in sella alla sua 
moto e dopo qualche minuto te lo trovavi in piazza, senza scarpe, 
a giocare a calcio con i bambini». Più che sregolatezza, insomma, 
una grande genuinità.

10

valledell’oglio /
magazine

valledell’oglio /
magazine

tra passato e presente



 Luca Volpi. 

PARATICO

DANTE NEL CASTELLO DI PARATICO: 
STORIA O LEGGENDA?
AMERIGO LANTIERI SULLE ORME
DEL SOMMO POETA IN ESILIO 

Nel mezzo del cammin tra Capriolo e Pa-
ratico… potrebbe essere l’incipit per un 
capitolo inedito dedicato all’esilio di Dan-
te Alighieri attraverso le nostre zone. Una 
tesi suggestiva a cui il Colonnello Amerigo 
Lantieri de Paratico ha dedicato una consi-
derevole ricerca storica, avvalendosi sia di 
manoscritti redatti da alcuni antenati, sia di 
testi di studiosi bresciani. E nella serata di 
lunedì 25 marzo ha illustrato in biblioteca i 
risultati raccolti.

«Il primo a scriverne pare sia stato Giovan-
ni Maria Mazzucchelli, un precursore della 
storia della letteratura italiana, nella secon-
da metà del Settecento – ha spiegato Lan-
tieri – All’interno della storia della famiglia 
Paratico si accenna a quel “famoso poeta 
Dante Adigerio fiorentino” che pare allog-
giò nel castello». Altri studiosi, talvolta non 
così competenti, si sono cimentati sull’ar-
gomento, su carta stampata e nel web, ma 
purtroppo senza dare grossi aiuti a Lantieri: 
«Ho dovuto constatare che molti scritti era-
no approssimativi e grossolani».

Tuttavia, una sferzata imprevista alla ricerca 
l’ha data un saggio del fiorentino Giuseppe 
Pelli Bencivenni, il quale si appoggia alla 
testimonianza del Boccaccio secondo cui il 
sommo poeta trovò rifugio presso la fami-
glia Paratico. Possibile che scrittori di casa 
Lantieri e storici del bresciano avessero 
ignorato una testimonianza simile? Un dub-
bio che ha spinto il Colonnello a ulteriori 
verifiche.     
«Consultando più edizioni del Trattatello in 

laude di Dante, ho appurato che Giovanni 
Boccaccio menziona Brescia solo per dire 
che Dante cercò di convincere il Conte Ar-
rigo di Luzinburgo (meglio noto come im-
peratore Enrico VII di Lussemburgo, Ndr) 
a conquistare pure Firenze, oltre a Brescia, 
nella speranza di ritornarvi. Ad ogni modo, 
non ci sono indicazioni su dove si trovasse 
in quel periodo».

Deluso per questo vicolo cieco risalente a 
un paio di anni fa, Lantieri avrebbe abban-
donato l’impresa se non fosse stato per l’in-
tervento provvidenziale della cugina Caroli-
na di Levetzow Lantieri, ultimo ramo della 
dinastia situato a Gorizia. «Mi disse che vi-
cino alla torre del Palazzo Lantieri di Gori-
zia hanno degli affreschi del 1535 dedicati 
all’imperatore Carlo V e in uno di questi è 
raffigurato il Castello di Paratico, con tanto 
di lago d’Iseo, e Dante in procinto di entra-
re». Seppur lontano da una pittura realista, 
tale indizio sarebbe in linea con la tradizio-
ne di famiglia secondo la quale il capostipite 
di Gorizia Antonio Lantieri, d’animo ghibel-
lino, partì da Paratico e giunse in terra friu-
lana nel 1450. Senza contare i manoscritti 
in italiano e latino del notaio Branchinus de 
Paratico, altro prezioso supporto per la ri-
cerca: «Non solo egli avrebbe dedicato un 
paio di sonetti al poeta esule, ma si sarebbe 
recato a Ravenna per visitarne la tomba».

Inoltre, nel De vulgari eloquentia  – scritto a 
Verona tra il 1303 e 1305  – Dante riporta 
alcuni esempi di dialetto bresciano e ber-
gamasco: ragionevole pensare dunque che 

li abbia ascoltati e imparati in loco. «Nono-
stante la mancanza di indicazioni geografi-
che precise e il silenzio della famiglia siano 
certamente indizi a sfavore  – ha concluso 
Lantieri  – ce sono vari di significativi a fa-
vore. Azzardo a dire che Dante potrebbe 
aver soggiornato nel castello cogliendo 
l’occasione per studiare un’area di raccor-
do linguistico come Paratico. Ma mi guardo 
bene dal darlo per certo. Mi auguro che in 
futuro qualche studioso, possibilmente non 
di parte, torni su questo tema con maggiori 
competenze per confermare o confutare le 
mie ipotesi». 
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BOLD
EASY DIGITAL SOLUTIONS

  Roberta Martinelli.

Classe 1977 di Credaro, di professione 
dentista, è uno pochissimi italiani che il 12 
ottobre parteciperanno ai Mondiali di Iron-
man delle Hawaii, a Kona: il traguardo più 
ambito per chi fa questo sport. Per chi non 
lo sapesse, l’Ironman è la versione dura del 
triathlon e unisce 3,9 chilometri di nuoto, 
180 chilometri in bici e 42 chilometri di 
corsa: in pratica la disciplina più faticosa al 
mondo. 

«Sarà la mia seconda volta alla kermesse 
iridata. È una grande soddisfazione che 

mi ripaga di tanti sacrifici» ha 
esordito il triatleta parlando del 
traguardo raggiunto.

La qualificazione è arrivata 
grazie al risultato ottenuto all’I-
ronman di Cervia lo scorso 22 
settembre, dove si è qualificato 
25esimo assoluto e secondo di 
categoria M1 (la classe per gli 
atleti dai 40 ai 44 anni di età, 
Ndr). Merito di tanto impegno, 
passione, costanza e dedizio-
ne. «Mi alleno tutti i giorni. Mi 
alzo alle cinque e mezza, faccio 
yoga, colazione e poi un’ora 
con i rulli o il tapis roulant. La-
voro in studio e in pausa pran-
zo riprendo ad allenarmi: corsa 
o bici per due o tre ore, poi di 
nuovo in studio; cena, leggo 
un po’ ai bambini e poi vado a 
letto. La domenica faccio il lun-
go: quattro ore di allenamento, 

nuoto, bici o corsa». Insomma, nella sua vita 
di triatleta non ci sono pause, a meno di in-
fluenze. Nemmeno in occasione di feste e 
ricorrenze. 

«È importante anche avere un bravo prepa-
ratore e una famiglia che ti sostiene: i miei 
due bambini e la mia compagna Claudia, 
che è un’ex agonista di nuoto, sono i miei 
primi tifosi: Claudia mi segue sempre».

Marini è anche portacolori e capitano 

dell’Olimpic Triathlon di Villongo, ed è pre-
parato da Alberto Schivardi per la parte di 
bici e corsa e da Alberto Alari per la parte 
del nuoto. 

La passione per questa disciplina è nata nel 
2014: prima si dedicava al pugilato. «Ero 
arrivato alla categoria olimpionica e avevo 
buone possibilità di passare nei professioni-
sti, poi hanno iniziato a farmi male le mani 
e ho dovuto scegliere tra il ring e il lavoro 
di dentista. Così sono passato al triathlon. 
Delle tre discipline preferisco il nuoto, ma 
è la corsa il mio punto forte». Per i mondiali 
di Kona l’obiettivo è chiudere sotto le 9 ore 
e 54 minuti, che è il tempo ottenuto alle 
Hawaii nel 2017. «Molto dipenderà dalle 
condizioni meteo: in certi tratti il vento è 
fortissimo, poi c’è il caldo dell’asfalto. Que-
sta volta comunque conosco il percorso e 
non avrò difficoltà a calcolare le miglia inve-
ce dei chilometri». 

In attesa dell’appuntamento alle Hawaii, 
il super atleta del Sebino sarà impegna-
to in diverse gare: dopo la Sarnico-Lovere 
Run del 28 aprile, a inizio giugno parteci-
perà ai Campionati italiani di Lovere e poi 
al mezzo Ironman di Danzica in Polonia.  
Qual è la rinuncia che gli pesa di più? A sor-
presa risponde: «Mi mancano i dolci: devo 
fare grande attenzione all’alimentazione e 
seguire una dieta equilibrata». In quanto al 
sogno nel cassetto non ha dubbi: «Riuscire a 
partecipare a una gara con uno dei miei figli».

ROBERTO MARINI
DA CREDARO AI MONDIALI
DI IRONMAN ALLE HAWAII

«Così sono passato dal ring al triathlon»
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INFOGLIOFFICE: 
TRE REALTÀ
IN UNA

NEL NUOVO SPAZIO 
DEL PROGETTO  
RI-V’OGLIO

PALAZZOLO

Il progetto Ri-V’Oglio a Palazzolo sta cercando di dare nuova linfa 
al centro storico con nuove attività che promuovono l’imprendi-
torialità giovanile. L’esempio che calza a pennello con i requisiti 
dell’iniziativa è senza dubbio il nuovo InfOGLIOffice, aperto alla 
fine di marzo da una compagine tutta al femminile, in uno spazio di 
piazza Roma che nei decenni scorsi è stato prima una ferramenta e 
poi una banca. Oggi i tre piani (più terrazza panoramica) sono stati 
concessi in comodato d’uso a quattro ragazze che hanno pensato a 
tre diversi – ma concatenati – utilizzi per questo luogo.

Al piano terra è stato allestito l’ufficio di Maria Vittoria Pagani: una 
giovane che col suo InfOglio Center (infogliocenterpoint@gmail.
com) mette in campo le sue competenze al servizio delle diverse 
realtà palazzolesi come associazioni ed enti. «L’obiettivo è quello 
di fornire assistenza nella ricerca di bandi e nell’elaborazione dei 
documenti da produrre per accedervi – ha spiegato –. Gestisco 
promozione, pubblicità e creazione di momenti aggrega-
tivi per individuare strategie utili a migliorare la so-
stenibilità delle stesse, in collaborazione con la 
Cooperativa Essere di Brescia».

Il primo piano è invece la casa di OgliOffi-
ce (ogliofficecoworking@gmail.com): uno 
spazio di coworking curato dalla designer, 
esperta in marketing e comunicazione 
Claudia Acunzo. «Lavoro come freelance 
principalmente nella progettazione di iden-
tità e comunicazione visiva per associazioni, 
pubbliche amministrazioni, musei e privati – ha 
affermato –. Oltre al mio desk, in questo spazio 
condiviso offriamo la possibilità di usufruire di altre 

tre postazioni per professionisti di vari settori che intendono anche 
sviluppare insieme le proprie idee. Per questo abbiamo a disposi-
zione anche un’aula riunioni che può ospitare dieci persone, una 
piccola biblioteca dedicata e un’area ristoro». Nel frattempo sono 
partiti anche dei corsi di lingua in collaborazione con Passepartout 
e Lorenzo Catania: inglese professionale, spagnolo per il viaggio, 
russo base.

Infine, il secondo piano è dedicato ad un’altra attività afferente al 
mondo della creatività e del design. Si tratta dello spazio Needle 
Sisters del duo composto da Elisa Pagani e Letizia Rossi, amiche 
che da tempo si cimentano nella produzione artigianale di vestiti 
ed accessori. «Qui abbiamo allestito il nostro laboratorio di cucito, 
dove ideiamo abiti e tutta una serie di altri articoli che poi propo-
niamo durante i mercatini che teniamo in zona – hanno spiegato 
le palazzolesi –. Dalle prime bozze fino al confezionamento, qui 

realizziamo tutto partendo da zero e in piena condivisione, 
naturalmente con la possibilità per chi poi ci verrà a 

trovare di ricevere vestiti su misura». Workshop e 
momenti di incontro sul tema del cucito saran-

no organizzati durante l’estate e per restare 
aggiornati c’è la pagina Facebook Needle Si-
sters.

InfOGLIOffice – nella sua triplice veste – re-
sterà aperto sicuramente fino a metà estate, 

con probabile proroga dei termini del bando 
Ri’V’Oglio fino alla fine dell’anno. Se l’attività 

procederà a gonfie vele, diventerà commerciale 
a tutti gli effetti. Da parte di tutto il territorio, un 

grosso in bocca al lupo! 

  Luca Bordoni.
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#SCATTIDOGLIO: LA NOSTRA SELEZIONE
La sezione Instagram del Concorso Fotografico del Parco Oglio Nord:
continuate a pubblicare le vostre foto!

Questa è la nostra selezione del mese di 
Maggio per il concorso fotografico Insta-
gram #scattidoglio indetto dal Parco Oglio 
Nord con la collaborazione della nostra ri-
vista.

Ci teniamo a precisare che queste selezio-
ni mensili non incideranno su un’eventuale 
vittoria: abbiamo deciso di scegliere alcuni 
scatti da proporre sul nostro giornale al fine 
di promuovere tra voi lettori la conoscenza 

delle bellezze del nostro Parco e la parte-
cipazione a questa iniziativa. Continuate a 
taggare le vostre foto con l’hashtag #scatti-
doglio e #parcooglionord. La prossima foto 
pubblicata potrebbe essere la vostra.

  Redazione.

chiara_padovani palosco.city marioumbertomorabito

roby_sghes_74 laura_viviani_photo mrt_cristian

speciale PARCO OGLIO NORDvalledell’oglio /
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CONSOLE GENERALE 
ONORARIO DI GRECIA, 
ANTIFASCISTA    
E IMPRENDITORE   
Così Angelica Meletiou  
racconta il padre Theodore

Aveva solo diciassette anni Angelica Me-
letiou quando Theodore morì il 24 giugno 
del 1964, ma il ricordo dell’amato padre 
è ancora fortemente impresso nella sua 
mente. I racconti della madre e quelli dei 
palazzolesi le cui vite sono state toccate 
dalla generosità dell’imprenditore greco 
– stabilitosi a Palazzolo sull’Oglio dopo la 
Seconda Guerra Mondiale – come pezzi di 
un puzzle restituiscono la figura di un uomo 
che ha contribuito al delinearsi della storia 
del suo tempo.

Per il suo coraggio durante gli anni di Resi-
stenza antifascista e per l’impegno impren-
ditoriale – oltre al suo modo di coniugare 
le origini, la Patria natia e quella adottiva 
– la storia di Theodore Meletiou merita di 
essere trasmessa alle future generazioni, 
come rimarcato dalla sua stessa figlia.

Di origine greche, ma nato a Mansura in 
Egitto il 18 maggio del 1916, Theodore 
Meletiou combatte il tentativo di invasio-
ne fascista dell’Epiro. Catturato, viene te-
nuto prigioniero in Italia in diversi campi, 
tra cui quello di Poppi (vicino ad Arezzo) e 
lì impara l’italiano. Nel 1943, fuggiasco, fa 
la spola tra Roma, Firenze e Poppi dove si 
spenderà, coadiuvato dagli Alleati, per aiu-
tare i prigionieri di guerra e i militari greci 
in Italia attraverso l’organizzazione clande-
stina Libertà o Morte fondata da Evanghe-
los Averoff, anch’egli greco, che ricoprirà 
diverse alte cariche politiche nella Grecia 
post bellica.

Meletiou si sposa a Roma con un capita-

no dell’esercito inglese, Kathleen Cooper. 
La coppia avrà tre figli. L’arrivo a Palazzolo 
nel secondo dopoguerra – quando è anche 
nominato Console Generale Onorario di 
Grecia a Milano – accade grazie alla spinta 
imprenditoriale che appartiene al tenente 
Meletiou e che trova stimolo e scopo nelle 
tre aziende da lui fondate: una d’importa-
zione di conchiglie per i bottoni di madre-
perla, una di produzione di bottoni (Botto-
nificio MELCO, da Meletiou e Cooper) ed 
un’impresa di costruzioni. 

«Mio padre venne a Palazzolo per comprare 
le macchine per fare i bottoni e fu convinto 
dal suo fornitore ad aprire l’azienda in loco 
invece che altrove, come originariamente 
aveva pianificato – ricorda Angelica –. Era 
un datore di lavoro giusto e stimato dai 
dipendenti. Una dozzina di anni fa ho sco-
perto che sulla sua tomba da anni veniva-
no portati fiori freschi: grazie a un biglietto 
sono riuscita a contattare la persona che 
si premurava di fare questo gesto, che mi 
ha confidato essere dettato da profonda 
ammirazione per papà. Con gli anni questa 
ammirazione è stata passata anche alla fi-
glia».

Meletiou rassicurava gli operai infortunati 
e faceva visita in ospedale a quelli malati. 
Secondo i racconti postumi ad Angelica di 
chi lo conosceva, la sua generosità si esten-
deva ai più poveri della comunità in cui vi-
veva. «Tutti questi aneddoti, unitamente ai 
miei ricordi, fanno sì che per me mio padre 
sia su un piedistallo così alto che a malape-

na lo vedo».

Theodore e Kathleen si separano. Angeli-
ca e la madre si trasferiscono in Inghilterra 
dove la giovane figlia di Meletiou frequenta 
un collegio a Brighton. «Era un padre greco, 
con tutte le caratteristiche che la sua cultu-
ra d’origine comportava, ma era un padre 
presente. Veniva spesso in Inghilterra a tro-
varci. L’immagine di mio padre e mia madre 
che camminano insieme verso l’entrata del 
collegio per farmi visita la domenica è scol-
pita nella mia mente». Nel marzo del 1964 
l’ultima vacanza insieme. La morte soprag-
giunge nel giugno dello stesso anno, ma il 
ricordo è tenuto vivo sia dai palazzolesi, sia 
dai milanesi che lo rammentano in qualità 
di Console Generale Onorario di Grecia. 

Angelica continua la sua vita, in Italia per un 
periodo e poi di nuovo in Gran Bretagna. 
Oggi risiede in Galles, ma il ricordo di Palaz-
zolo è molto forte. «Quando mi chiedono 
da dove vengo, rispondo che sono greca e 
italiana, bresciana e palazzolese. Il mio è un 
amore infinito per Palazzolo». Una multi-
culturalità che anch’essa, forse, deriva dallo 
spirito del padre.

Infatti, non a caso Alessandro Brezzi – au-
tore del libro Teodoro il greco. Un ellenico 
nella resistenza in Casentino, che ripercor-
re la vita di Theodore tra Seconda Guerra 
Mondiale e dopoguerra – riporta che Mele-
tiou concentrava il suo pensiero, rilevante 
ed attuale, nel famoso verso del poeta ro-
mano Orazio: «Cambiano cielo, non l’anima, 
coloro che corrono al di là del mare».

  Marina Cadei.
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  Roberta Lilliu.

PALAZZOLO

Ovunque esistono testimonianze architettoniche delle pestilenze 
che hanno flagellato il nostro territorio durante i secoli: piccoli ora-
tori, affreschi votivi dedicati ai Santi Rocco, Sebastiano e Defenden-
te, santelle disperse nella campagna. Anche Palazzolo conserva dei 
monumenti a ricordo di queste epidemie: la chiesa di San Rocco a 
Riva e – piccolo gioiellino della città – la Cappella omonima annessa 
alla chiesa di San Giovanni Evangelista, accanto al Torrione di Mura. 

La piccola cappelletta è ben più recente della chiesa di San Giovanni, 
costruita nella parte più alta della contrada e almeno inizialmente 
separata dalla Pieve di Palazzolo. Infatti, la Cappella di San Rocco 
venne costruita dopo il 1485, in seguito a una terribile pestilenza. 
Aperta su tre lati, venne completamente affrescata e munita di un 
piccolo altare trasportabile in legno, come testimonia la presenza 
di una piccola nicchia usata o come sede per la cassetta delle of-
ferte o come piccolo lavatoio per il sacerdote. Seguendo le indica-
zioni di San Carlo Borromeo, nel XVIII secolo l’arco a sesto acuto 
che apriva la cappella venne chiuso e successivamente l’ambiente 
venne trasformato in una piccola sagrestia. In seguito la Cappella è 
stata restaurata ed è tornata al suo antico splendore, anche grazie 
alla riapertura dell’arco di ingresso, mostrando così i suoi bellissimi 
affreschi a testimonianza del gusto che imperversava lungo il corso 
dell’Oglio verso la fine del XV secolo. Infatti, gli affreschi (commissio-
nati da alcuni cittadini di Mura) hanno scopo votivo: non a caso non 
ci sono narrazioni sulla vita del titolare della cappella, ma – come 
testimonia la decorazione della parete orientale – si tratta di Sacre 
Conversazioni con la Vergine e il Bambino sulle ginocchia seduta sul 
trono, accompagnata da una serie di Santi. Nello specifico, la critica 
ritiene che il ciclo della parete orientale fosse il più importante e qui 
si ritrovano i Santi cui si faceva riferimento: San Rocco e San Seba-
stiano, a cui si accompagnano anche i Santi Cristoforo e Gerolamo. 

Niente si sa degli autori di questa serie di decorazioni: come spesso 
accadeva, è probabile la presenza di una bottega di pittori. L’artista 
più esperto, il capomastro, affrescava le parti più importanti del ci-
clo, mentre i suoi allievi erano destinati alle parti di minor rilievo.  
Nel caso della cappella di San Rocco, il capomastro si occupò della 
parete orientale e – benché non si sappia niente di lui – si compren-
de che era aggiornato sulle innovazioni linguistiche non solo del suo 
territorio, ma anche di quello della vicina Bergamo. Infatti, oltre alle 
influenze dei fratelli Bonifacio, Benedetto e Andrea Bembo, attivi a 
Brescia nella seconda metà del Quattrocento, e di Giovanni Pietro 
da Cemmo, attivo anche in provincia di Cremona a cavallo fra il XV e 
il XVI secolo, egli conosceva anche il linguaggio del cosiddetto Ma-
estro di Martinengo, pittore attivo nella cittadina bergamasca nella 
seconda metà del Quattrocento, aggiornato sulla pittura lombarda e 
sul gusto rinascimentale di Andrea Mantegna.

DEVOZIONE E 
PROTEZIONE 
DOPO LA PESTE 
Così è nata la Cappella  
di San Rocco a Mura

In alto: la Cappella di San Rocco a Mura. Sotto, della Madonna con Bambino 
in Trono  e Santi (parete est); poi  dettaglio della parete est.
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Torna anche quest’anno Le Meraviglie della Terra del Fiume: l’ormai 
consueta e apprezzata manifestazione di promozione turistica del-
la città di Palazzolo che spalma decine di eventi durante tutto il 
mese di maggio fino alla conclusione con La Notte delle Meraviglie 
dell’8 giugno.

Coordinata dal Comune, anche questa edizione presenterà attività 
di diverso genere organizzate da numerose associazioni cittadine, 
che mai come quest’anno schiereranno più di un centinaio di volon-
tari per mostre, concerti, itinerari turistici e soprattutto le aperture 
dei monumenti più significativi che hanno fatto la storia di Palaz-
zolo. Infatti, durante le giornate della rassegna sarà possibile salire 
sulla maestosa Torre del Popolo o sul Torrione di Mura, esplorare il 
Castello coi suoi sotterranei ed entrare in luoghi affascinanti come 
la Vecchia Pieve (ora Auditorium), la Chiesa di San Giovanni con la 
Cappella di San Rocco, Villa Damioli Cicogna, le Tre Ville Liberty 
con l’annesso parco e molto altro.

La manifestazione comincerà domenica 5 maggio e proseguirà il 
12, 19, e 26 maggio con eventi collaterali previsti anche l’11 mag-
gio (Una notte al Teatro Sociale), il 14 maggio (Festa patronale di San 
Fedele), il fine settimana tra il 17 e il 19 maggio (Eatinero, festival 
del cibo di strada), il 24 e 25 maggio (BiblioHub), il 2 giugno (Gustan-
do Palazzolo) e naturalmente il gran finale di sabato 8 giugno con La 
Notte delle Meraviglie.

Esposizioni di pittura e fotografia, momenti di degustazione presso 
la Cantina Ugo Vezzoli di San Pancrazio e il Birrificio Palabrauhaus 
saranno possibili durante tutte le domeniche, mentre invece le atti-
vità che si potranno praticare cambieranno di volta in volta: si passa 
dalla musica nella Pieve alle visite naturalistiche per osservare flora 
e fauna, dai canoa-taxi sul fiume Oglio ai laboratori e giochi per 
bambini; e poi ancora spettacoli teatrali e naturalmente le imman-
cabili occasioni culinarie.

Una menzione a parte va fatta per le iniziative programmate per la 
Festa patronale di San Fedele, organizzate dall’omonimo Comitato 
interparrocchiale che vedrà eventi per tutto il mese, ma che vivrà 
il suo clou il 14 maggio con il concerto delle campane, la solenne 
concelebrazione delle 20.30 in Santa Maria Assunta e la consegna 
delle Onorificenze Civiche prevista alle 16 alla Casa della Musica. 

Le iniziative sono tutte gratuite per incentivare il più possibile la 
partecipazione sia dei cittadini, per i quali si tratta di un’importante 
serie di momenti aggregativi, sia specialmente per tutti coloro che 
provengono anche da lontano per assaggiare la ricca atmosfera 
culturale palazzolese e viverne il patrimonio storico-artistico.

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

 / valledell’oglio
magazinedai territori

TORNA
LE MERAVIGLIE
DELLA TERRA
DEL FIUME
L’ATTESO CALENDARIO 
TURISTICO E CULTURALE 
PALAZZOLESE

 Luca Bordoni. 
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La Rassegna della Microeditoria di Chiari si presenta all’Italia in-
tera ogni mese di novembre, ma le attività proposte in seno alla 
stessa dall’associazione L’Impronta durano ormai dodici mesi e 
coinvolgono gli appassionati di lettura del territorio con eventi, 
manifestazioni e concorsi. La novità di quest’anno è il premio per 
il Libro bresciano dell’Anno: un’iniziativa che è stata introdotta 
all’interno dell’ormai consueto concorso Marchio Microeditoria 
di Qualità e che ha l’intento di scovare il miglior titolo pubblicato 
nella nostra provincia nel corso del 2018.

Non sarà un lavoro semplice quello che attende la Giuria compo-
sta da persone di comprovata e riconosciuta autorevolezza all’in-
terno dell’ambito culturale bresciano, che dovrà stabilire il vinci-
tore: di certo si tratta di una sfida che, qualora ottenga il successo 
sperato, potrà aprire un nuovo corso per l’editoria bresciana pro-
prio in occasione dei festeggiamenti per la decima edizione della 
Microeditoria. Una manifestazione che è nata quasi in sordina in 
Villa Mazzotti, ma che oggi rappresenta uno dei più importanti 
festival letterari italiani.

Il premio – creato da L’Impronta grazie ad una significativa e pro-
ficua sinergia con il Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano – 
ha come obiettivo anche quello di definire degli standard di qua-
lità minimi per le pubblicazioni dei piccoli e piccolissimi editori 
italiani. Infatti, ad essere presi in considerazione nell’ottica delle 
valutazioni finali saranno il contenuto, la correttezza formale della 
scrittura, la qualità della stampa, la copertina, il rigore scientifico 

per le opere di saggistica e le illustrazioni per i libri per bambini.

Durante le nove edizioni precedenti, il concorso Marchio Micro-
editoria di Qualità ha coinvolto migliaia di opere letterarie che, 
grazie alla collaborazione con le biblioteche bresciane, ha portato 
alla selezione e alla valutazione dei più rilevanti titoli pubblicati 
da piccoli e medi editori italiani riguardanti le sezioni Narrativa, 
Saggistica e Bambini-Ragazzi. Ora, lo scopo è fare lo stesso striz-
zando l’occhio al territorio bresciano nel suo complesso.

«Abbiamo invitato a partecipare al concorso tutte le case editrici 
locali che hanno pubblicato un libro nel corso del 2018 – hanno 
spiegato gli organizzatori –. Alla nuova sezione sono ammesse 
tutte le opere pubblicate nel 2018 che trattano in via esclusiva 
temi di carattere locale (provincia di Brescia), o hanno come og-
getto personaggi bresciani, oppure sono scritte in lingua dialetta-
le bresciana. Da maggio a settembre, tutte le opere in concorso 
si troveranno sugli scaffali delle biblioteche bresciane: gli utenti 
avranno un ruolo attivo nel concorso, dato che dovranno com-
pilare una scheda di valutazione ogni volta che leggeranno uno 
dei titoli in gara». Le schede raccolte saranno poi incrociate con 
le valutazioni della Giuria e il vincitore sarà annunciato durante la 
Rassegna, dall’8 al 10 novembre. 

Per consultare il bando completo basta connettersi al sito internet 
www.microeditoria.it. 

COMPASSI SCOLASTICI E DI PRECISIONE
CANCELLERIA E ARTICOLI DA DISEGNO 

TEMPERAMATITE KUM

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

NASCE IL CONCORSO PER IL
«LIBRO BRESCIANO DELL’ANNO»:
La premiazione alla decima edizione della rassegna della Microeditoria

 Luca Bordoni. 
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A Finiletti, la piccola e placida frazione situa-
ta a circa un chilometro dal centro abitato di 
Pumenengo, i cambiamenti avvengono len-
tamente, ma non senza un filo di nostalgia.  
Oggi, dopo quasi mezzo secolo (e due gene-
razioni), l’Osteria Finiletti cambia gestione: 
infatti, la storica factotum del locale, Fio-
renza Guarnieri – a seguito del raggiungi-
mento della meritata pensione – ha deciso 
di lasciare l’attività in mano a una famiglia 
con ragazzi giovani che sembra intenziona-
ta a portare avanti la tradizione di questo 
locale.

L’osteria nacque nella prima metà del 1900 
con l’intento di dare ristoro ai braccianti 
che settimanalmente – ad ogni giorno di 
paga – bivaccavano e bevevano parecchio 
vino all’ombra dei fichi antistanti alla fat-
toria che, da lì in poi, comincerà a servirgli 
vino rigorosamente in scodella, come si 
faceva una volta. Più avanti, la svolta. «Era 
la Pasqua del 1970 quando i miei genitori, 
Maria Donati e Franco Guarnieri, hanno 

iniziato a gestire l’osteria – racconta Fio-
renza –. All’inizio c’era una stanza in cui si 
vendeva vino alla mescita e un piccolo ali-
mentari, portato avanti fino al 1987». 

Tante le generazioni che hanno appoggia-
to i gomiti sul bancone del bar e altrettanti 
sono stati i cambiamenti avvenuti nel corso 
di 49 anni di onorato servizio. «Una volta, 
quando si poteva fumare all’interno dei lo-
cali, dentro all’osteria sembrava ci fosse la 
nebbia per il tanto fumo di sigaretta – ricor-
da l’oste –. Indietro negli anni c’erano grandi 
compagnie che si fermavano a bere e a can-
tare fino a tarda notte. È stato un bel viag-
gio, con tante difficoltà, ma che mi ha lascia-
to tanti bei ricordi, incontri ed esperienze». 
Durante gli anni, l’osteria è diventata un 
punto di ritrovo molto importante per gli 
abitanti di Finiletti: è sede di associazioni 
del territorio, è l’unica tabaccheria (e rice-
vitoria) della frazione e tanti sono i clienti 
affezionati che sono cresciuti con la cu-
cina casereccia di Fiorenza, le cui specia-

lità sono gli immancabili casoncelli, il sa-
lame nostrano e la cacciagione; pietanze 
strettamente legate alla cultura agricola 
e contadina che qui è ancora molto ben 
radicata. Anche se tra gli elementi chia-
ve del successo di questa realtà c’è stata 
di certo la componente umana. «Questo 
non è un posto di passaggio: chi viene si 
ferma e ti racconta sempre qualcosa del-
la sua vita. I clienti quindi non sono solo 
clienti, ma anche dei veri e propri amici». 
 
Domenica 14 aprile c’è stata una sentita e 
partecipata festa organizzata da Fiorenza 
per salutare e ringraziare tutti i clienti, anzi, 
tutti gli amici. «Quella dell’Osteria Finiletti 
è stata una bella scommessa che nel tempo 
è andata molto bene – ricorda non senza 
emozione Fiorenza –. Tanti sono stati i sa-
crifici, ma tante anche le soddisfazioni. Ora 
però è arrivato il momento di lasciare: non 
è facile però è giusto così, sono molto sod-
disfatta della strada fatta in questi anni».

dai territoriPUMENENGO

  Gianluca Suardi.
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Dopo quasi 50 anni  di onorato servizio 
L’Osteria Finiletti cambia gestione
Meritata pensione per l’anima del locale, Fiorenza Guarnieri
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«PET CHEF»il distributore automatico di crocchette
La startup simulata dei ragazzi del Marzoli si presenta sul mercato

Per tutti quelli che hanno un cucciolo da sfamare, ma si trovano 
spesso fuori casa per lavoro e altri impegni, la risposta potrebbe 
essere Pet Chef: distributore automatico di crocchette, regolabi-
le secondo le proprie esigenze, dotato di design all’avanguardia e 
controllabile da smartphone. Insomma, un vero sogno. Ed proprio 
questo è il progetto della 3C Informatico dell’ITT Marzoli, che ha 
scelto il business degli animali domestici per percorrere la strada 
più originale della classica alternanza scuola-lavoro. 

Una strada che ha portato alla nascita di 3CompanyJA: società 
simulata per mettere alla prova il giovane spirito imprenditoriale 
di chi vuole avvicinarsi all’autentico mondo del lavoro. La sigla JA 
– Junior Achievement – indica la più vasta rete mondiale no profit 
dedita all’educazione economica nelle scuole, fornendo strumenti 
e metodi pratici per costruirsi una carriera professionale da zero. 
«Per due settimane i ragazzi hanno lavorato ininterrottamente, du-
rante l’orario scolastico e anche a casa, per realizzare il loro sogno 
– ha detto Mattia Sirani, studente nonché Amministratore Dele-
gato della compagnia –. Con tanto entusiasmo, duro lavoro e quel 

pizzico di creatività e fantasia che non guasta mai». Il team, soddi-
sfatto delle conoscenze e competenze apprese, è stato supporta-
to dall’insegnante e giornalista Daniela Marini.  
Dalla produzione al marketing, dalla gestione finanziaria alla cura 
dei canali di comunicazione, nessun aspetto è stato tralasciato, 
come si può notare dal sito www.3companyja.it, costruito ad hoc. 
Insomma, un’impresa degna di questo nome, pronta a farsi valere 
per conquistare l’attenzione e la fedeltà di potenziali clienti sfidan-
do la concorrenza.      

L’avventura comunque è tutt’altro che conclusa, come ricorda Mat-
tia: «I ragazzi si stanno ancora impegnando a casa per terminare il 
lavoro e costruire fisicamente il macchinario in vista della prossima 
tappa: infatti, il 17 maggio a Milano ci sarà la competizione organiz-
zata da JA che li vedrà sfidarsi con le altre startup della Lombardia 
che portano avanti lo stesso progetto»

Allora buona fortuna ai giovani imprenditori palazzolesi del futuro.

• Creazione di progetti coordinati di comunicazione
• Realizzazione di siti web
• SEO - posizionamento sui motori di ricerca
• Gestione professionale social network
• Grafica, stampa, creatività
• Marketing strategico

Dal 2009
ci occupiamo 

di marketing e 
comunicazione
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Per taluni parlare di musica dance può sembrare parlare di sola musica d’oltreoceano. Al 
contrario in Italia, ed in particolare nella nostra zona, negli anni Ottanta sono nati artisti 
di quella che oggi viene denominata Italo Disco Music. Molti ancora oggi si stupiscono 
nello scoprire che numerosi successi che hanno accompagnato la loro gioventù sono nati 
a poche centinaia di metri da dove abitavano.

È il caso di Stefano Brignoli di Sarnico, che nel 1983 – iniziando con i marchi Brand Image 
e Some Bizarre – comincia a comporre ed interpretare brani che oggi lo portano ad essere 
uno degli ambasciatori di questo genere musicale nel mondo.

La sua passione per la musica sboccia a soli 6 anni e alla batteria la sua prima esibizione 
in pubblico avviene già a 12 anni. Negli anni seguenti si avvicina alla chitarra e al piano-
forte e comincia a comporre. Nel 1975 nascono le radio libere: a Sarnico viene fondata 
Radio Lagouno – dove Stefano collabora dal 1977 al 1988 – e sono proprio quegli gli 
anni in cui vengono alla luce i successi di casa nostra. Le discoteche conoscono il loro 
boom. Ecco allora, per citarne alcuni, Disco Band dei palazzolesi Scotch o Happy Children 
e Orient Express dei bergamaschi P. Lion e Wish Key. Insomma il mercato di quegli anni 
si riempie di inattesi successi che immediatamente valicano i confini per entrare nelle 
classifiche dance di tutto il mondo.

I successi e le collaborazioni di Stefano Brignoli sono molteplici. La sua firma appare nei 
brani di Brand Image (Are you loving, Movin’ up e Love in a Summer night), Cherry (Magic 
Holiday), Deborah Kinley (Surprise, Very Well, All for you e Monday Baby), J.J. Foster (Fla-
shback), Kissing the Kiss (Run Stop), Some Bizarre (Don’t be Afraid e Over the Rainbow) e 
Webo (Miracles e Shaking Lovers), alcuni di essi realizzati con la produzione di Radio At-
lantide, emittente privata storica di Bergamo. «Mi reputo una persona fortunata: non ho 
avuto solo collaboratori, ma veri amici. Vorrei citarne alcuni perché devo a loro ciò che mi 
accade ancora oggi: Tiberio Scarfone e Rino Denti in primis, che purtroppo non ci sono 
più; Marino Scarabelli, Richard Milella, Salvatore Grieco, Livio Polini, Edgardo Vavassori e 
chissà quanti ne sto dimenticando tra produttori, arrangiatori e strumentisti, perché ogni 
volta che si lavorava attorno ad un progetto nascevano idee brillanti grazie all’apporto di 
tutti!». L’Europa recepisce immediatamente il fenomeno Italo Disco e molti brani entrano 
nelle classifiche internazionali: Germania, Francia, Spagna, Inghilterra e poi via via i Paesi 
dell’Est e la Grecia. Dall’Europa al mondo il passo è breve: Stati Uniti, Giappone, Messico, 
Sud Africa. «Ogni volta che apro un rendiconto SIAE e mi vedo riconosciuti dei diritti d’au-
tore provenienti dall’Africa o dal Giappone penso sempre che qualcuno si sia sbagliato», 
sostiene in tutta modestia Stefano. Le discoteche, le radio e le vendite hanno poi dato 
vita a numerosi Italo Disco Fan Club in tutto il mondo ed oggi Stefano viene chiamato ad 
esibirsi al suono del tempo che fu. Basta digitare «Stefano Brignoli» in YouTube per vedere 
molte sue performance. Nel 2014 si esibisce all’Italo Party di Stompwijk ed al Teejater di 
Naaldwijk in Olanda, nel 2015 al Teatro Nalen di Stoccolma, nel 2016 al Santeria Social Club 
di Milano ed al Wollebrand Party di Honselersdijk, ancora in Olanda. A giugno 2017 vola 
oltreoceano a Città del Messico dove entusiasma il pubblico in due memorabili serate. «A 
volte mentre sono sul palco per l’emozione mi capita di non ricordarmi i testi delle mie can-
zoni. Non è un problema: posso tranquillamente leggerli dal labiale dei fan che mi stanno 
davanti, di qualsiasi nazionalità essi siano!».

E per il futuro? «Sono più che ottimista: il futuro ha cominciato ad aprirmisi proprio quan-
do ho smesso di pensarci. Quindi avanti così! Io ci sono».

STEFANO BRIGNOLI   
LA SUA ITALO DISCO MUSIC NEL MONDO 
Dal 1983 a oggi un successo internazionale

  Mario Dometti.
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PASSAGGIO DI TESTIMONE
ALLA LIBRERIA MURATORI:
IL VOLTO DI GINO DIVENTA
IL LOGO DELLA NUOVA GESTIONE
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Nel luglio scorso, sulle pagine del nostro Valle dell’Oglio Magazine, ave-
vamo intervistato lo storico libraio Gino Muratori. Oggi, a 41 anni dalla 
fondazione del suo leggendario negozio, siamo a raccontarvi il passaggio 
di testimone, avvenuto lo scorso 28 marzo nell’esercizio di via Bremola 
che è da decenni un punto di riferimento per gli appassionati di lettura del 
Basso Sebino e della Franciacorta.

Gino si può godere finalmente la meritata pensione, anche perché sa di 
aver lasciato l’attività di una vita ad un uomo che come lui ama le sfide, 
specialmente quelle che riguardano la promozione della cultura in tutte le 
sue forme. Così, ha passato il testimone ad Alan Poloni, 45enne di Para-
tico e nuovo proprietario, che avrà il compito di tenere alto il nome della 
libreria e mantenere l’importante bacino di clienti e appassionati che ogni 
settimana, per quasi mezzo secolo, hanno varcato la porta di un locale 
ormai entrato nella leggenda. 

«Da un lato intendo proseguire con l’ottimo lavoro che ha svolto Gino per 
decenni, portando freschezza e diffondendo cultura sul territorio, ma 
dall’altro desidero anche innovare e portare occasioni di più ampio respiro 
– ha spiegato il paraticese –. Ho impiegato un bel po’ di tempo a siste-
mare la libreria e a renderla il più accessibile possibile ai clienti e, perché 
no, anche a me stesso. Non sono Gino (ride, Ndr) che aveva l’archivio di 
tutti i suoi libri nella propria testa e aveva contatti così stretti con le case 
editrici e i distributori da poter ordinare i volumi ancora al telefono: quin-
di ho informatizzato il negozio e selezionato con cura i titoli che voglio 
tenere. Del resto, Gino è sempre stato anche un collezionista di edizioni 
rare, di chicche quasi introvabili. Mi piacerebbe continuare a percorrere 
questa strada, ma anche portare qualcosa di nuovo e più al passo coi tem-
pi. L’atmosfera della Libreria Muratori, alla quale ho deciso non solo di non 
cambiare nome ma anche di fissare il volto di Gino sul nuovo logo, rimarrà 
intatta». 

Le novità scaturite dal cambio di gestione non si sono esaurite solo con la 
digitalizzazione dell’archivio e lo snellimento del patrimonio librario. Infat-
ti, Poloni sta cercando di trasformare il suo esercizio secondo il modello 
vincente di alcune importanti librerie italiane e mondiali, che per stare al 
passo coi tempi sono diventate dei centri culturali dove presentare nuove 
uscite, incontrare autori, parlare di storia, arte, letteratura e attualità. Così, 
durante tutto lo scorso mese di aprile alla Libreria Muratori ci si è dedicati 
ad un ciclo di incontri sulla letteratura sportiva, in particolare calcistica, 
con ospiti del calibro di Riccardo Cucchi, Luigi Bolognini, Paolo Castaldi, 
Alberto Facchinetti e Matteo Fontana. 

Come si dice in questi casi… stay tuned!
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MAURO TASCA
L’ALCHIMISTA DELL’OGLIO
BARTENDER DEI VIP 
E FORMATORE NELL’ARTE
DELLA MIXOLOGY



enogastronomia

È la tendenza del momento. Eppure, affonda 
le proprie radici in epoche lontane che pro-
fumano di spezie e di atmosfere coloniali. 
Stiamo parlando della mixology: l’arte alchi-
mista di miscelare drink e bevande, che già 
nell’Ottocento, a bordo delle navi britan-
niche della Compagnia delle Indie Orien-
tali, vedeva nascere dall’unione di acqua, 
agrumi, zucchero, spezie e rum il primo 
cocktail dell’era moderna. Ovvero, il punch.  
Da quel momento ne è passata di acqua (e 
non solo, verrebbe da dire!) sotto i ponti, 
sino a giungere al giorno d’oggi, quando la 
tendenza del bartending si è sviluppata a li-
velli sempre più elevati e affini alla cucina 
gourmet. Una relazione che risulta natura-
le, soprattutto in considerazione del fatto 
che sempre più ristoranti di livello ritaglia-
no spazi di rilievo all’angolo bar e ai suoi 
protagonisti, chiamati a studiare miscele al-
coliche e non, da proporre non più solo pre 
& after dinner, ma in abbinamento ai piatti, 
in quello che è universalmente conosciuto 
come food pairing. 

BARMAN E FORMATORE

Stimoli e mutamenti colti perfettamente 
da Mauro Tasca – nato a Chiari nel 1981 e 
palazzolese da sempre – che, dopo qualche 

anno trascorso dietro alla scrivania, sceglie 
coraggiosamente di lasciare un posto sicu-
ro, ma senza emozioni, per seguire la pro-
pria passione. 

Una passione legata al favoloso mondo dei 
distillati, combinati alla conoscenza delle 
spezie e ai sentori dolci o agrumati della 
frutta, che agli inizi del nuovo millennio 
porta Mauro a sperimentare le potenzialità 
di un universo che lo affascina, vestendo 
dapprima i panni del barman: attività che 
nel 2008 diventa la sua professione uffi-
ciale. Nel 2011 il salto definitivo: Mauro 
comprende che per seguire il percorso più 
affine alla sua personalità e alle sue ambi-
zioni, la strada dell’imprenditorialità è l’u-
nica percorribile. 

Nasce così il nuovo Mauro Tasca che – ca-
latosi definitivamente nel nuovo ruolo di 
bartender – schiaccia il piede sull’accele-
ratore, sviluppando la propria professione 
in tre aree distinte. La prima dedicata alla 
formazione rivolta a chi, come Mauro a suo 
tempo, voglia cavalcare la propria passione 
e affinare conoscenze e capacità che pos-
sano avviarne la professione; la seconda, 
di bar-catering, offrendo a società, risto-
ranti e privati un vero e proprio servizio di 

cocktail-bar, ritagliato sulle esigenze del 
cliente. Infine, un’attività di consulenza ri-
volta al settore del terziario che manifesti 
necessità di migliorare o avviare un’attività 
legata all’attività di bar, facendolo nella ma-
niera più performante possibile. 

INTRABAR, SCUOLA D’ECCELLENZA 
 
«La formazione ci ha dato sin da subi-
to grandi soddisfazioni: dico ‘ci’ perché è 
un’attività che conduco in sinergia con il 
mio socio Diego Bellaccomo – spiega Mau-
ro –. Oggi la portiamo avanti nella nostra 
sede di Capriolo, l’Intrabar, o in alcuni isti-
tuti alberghieri». I corsi dell’Intrabar parto-
no da diversi livelli e hanno una frequenza 
diurna (per partecipazione individuale) o 
serale (collettiva), con una durata di dieci 
settimane. 

Il successo dell’iniziativa è stato oltre le 
aspettative: non solo per la frequenza e 
l’interesse con cui è stata accolta, ma so-
prattutto per le richieste di lavoro che i cor-
sisti hanno iniziato a ricevere; non è casua-
le che, negli ultimi mesi, abbiamo dovuto 
creare una pagina Facebook (denominata 
«Intrabar Job»), in cui veicolare le nume-

 Stefania Buscaglia.

PALAZZOLO/CAPRIOLO
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rosissime offerte di lavoro. «Noi stessi non 
eravamo più in grado di gestirle – prosegue 
Mauro –. L’attività di bar-catering è partita 
contemporaneamente a quella della for-
mazione quando mi sono reso conto che 
molte società di banquettistica ed eventi 
non includevano questo tipo di servizio. In-
vece, è un aspetto accolto con grande en-
tusiasmo e risposta da parte del pubblico, 
sempre più desideroso di vivere esperienze 
coinvolgenti e qualitativamente di livello. 
Ecco perché in questo caso ci rivolgiamo a 
realtà che abbiano la necessità di studiare 
e dare vita a un vero e proprio angolo open 
bar, garantendo le strutture necessarie, 
personale professionista e la fornitura op-
portuna per la creazione di drink perfetti e 
un evento indimenticabile». 

OSPITI SPECIALI E INNOVAZIONE 
 
Per tutta la durata del corso vengono orga-
nizzate delle Special Guest con professio-
nisti del settore, chiamati a fare focus su 
argomenti e tematiche specifiche: come 
la lezione tenutasi con Charles Flamminio, 
innovatore avanguardista del bartendering 
che ha diretto un’interessantissima master-
class sui cocktail a base di tè e infusi. Men-
tre prossimamente si terrà l’incontro con il 
grande Yuri Gelmini, che focalizzerà l’atten-
zione sui miscelati realizzati con l’utilizzo di 
fiori, piante e i loro estratti: tecniche fon-
damentali che – unitamente alla prepara-
zione di sciroppi, aromi e gli stessi distillati 
– preparano gli studenti ad approcciarsi a 
questa professione in modo assolutamente 

completo, attestandone la formazione e la 
frequenza. 

Per scoprire di più sul magico mondo dei 
cocktail targati Mauro Tasca si può visitare 
il sito intrabar.it. 

Stefania Buscaglia

www.mangiaredadio.it 

Photo credit: Laura Armani
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LA RICETTA di MAURO TASCA - per 1 coppetta di Cocktail Velvet
4 cl di rum aromatizzato al pepe di Sichuan

1,5 cl di succo di lime fresco
1,5 cl di sciroppo di zucchero

2 cl di sciroppo home made al pompelmo e petali di rosa rossa
2 gocce di bitter alla liquirizia
2 gocce di bitter al cioccolato

Mixate tutti gli ingredienti all’interno di uno shaker con ghiaccio.
Shakerate energicamente, filtrate e servite in una coppetta da cocktail.

Intrabar Eventi è la divisione di 
Intrabar che si occupa di Bar Catering 
per il tuo evento esclusivo.
Per info: 349/8510267

@intrabareventi

http://www.mangiaredadio.it
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 Marina Cadei.

MARIA
UN’UCRAINA 
A PALAZZOLO 
Dalla sala operatoria
all’assistenza domiciliare

PALAZZOLO

Maria è un nome di donna comune a di-
verse culture, religioni ed aree geografiche, 
dall’Europa, al Medio Oriente fino ai terri-
tori più ad est della Russia. Anche la storia 
di Maria I., seppur peculiare nei dettagli, 
è rappresentativa del percorso che molte 
sue concittadine hanno intrapreso anni fa 
lasciando l’Ucraina per stabilirsi, lavorare 
e vivere in Italia: nel suo caso, a Palazzolo.

Originaria di Ivano-Frankivs’k, una città di 
circa 230mila abitanti nell’ovest ucraino, 
Maria ha ottenuto la prima Laurea in In-
fermieristica nel Paese natio e ha lavorato 
prima come infermiera di ambulatorio e poi 
come ferrista in sala operatoria. «In ospe-
dale ho cominciato in Chirurgia generale, 
poi sono passata al reparto di Gastroente-
rologia, specializzandomi nelle operazioni 
delle patologie proctologiche. Amavo mol-
to il mio lavoro: notavo che in sala operato-
ria le ore passavano senza che me ne accor-
gessi». Dopo aver accettato una posizione 
nel laboratorio analisi dei reparti di dialisi 
e rianimazione, Maria decide di intrapren-
dere una seconda Laurea in Biochimica a 
supporto del nuovo incarico. «Studiavo e 
lavoravo, nonché crescevo i miei figli picco-

li e aiutavo a gestire il negozio di famiglia. 
Vendevamo articoli di cartoleria, per la casa 
ed elettrodomestici. Ero molto impegnata: 
poi la malattia ha cambiato la mia vita».

Maria si ammala di una forma aggressiva 
di polmonite che la porta in fin di vita. Ri-
svegliatasi dal coma, avrà bisogno di più di 
un anno per riprendersi, ma il suo cuore ha 
subìto un forte stress e gli strascichi della 
polmonite non le permettono di riprendere 
le attività lavorative nelle modalità e nel-
le tempistiche a cui era avvezza. «Inoltre, 
c’era la questione del tempo atmosferico. Il 
rigido inverno ucraino disturbava la mia sa-
lute, rendendomi fragile e suscettibile alla 
ritenzione dei liquidi. Ancora oggi, quando 
torno in Ucraina, devo prendere farmaci per 
prevenire e combattere l’edema». Così, con 
un visto turistico – che grazie alla sanatoria 
del 2009 è diventato un regolare permesso 
di soggiorno – Maria decide di trasferirsi 
in Italia e cominciare a dedicarsi alla cura 
degli anziani non autosufficienti, spesso 
gravemente malati. «Purtroppo, come ba-
dante di persone in età avanzata si sa che il 
lavoro può improvvisamente finire. La cosa 
positiva è stato mantenere ottimi rapporti 

con le famiglie di questi anziani che ancora 
frequento. Posso dire di avere più amici in 
Italia che in Ucraina e ne vado fiera».

La lingua – che oggi capisce e parla molto 
bene, insieme anche ad alcune espressioni 
in dialetto bresciano – Maria l’ha imparata 
in Italia munita di alcuni libri, tanta volontà 
e pazienza, sfruttando la televisione come 
mezzo didattico. «Sto bene a Palazzolo. Ho 
capito di essermi integrata quando ho sco-
perto di conoscere più strade e scorciatoie 
di un palazzolese di nascita. Forse perché 
il mio primo mezzo di trasporto sono stati 
i miei piedi, poi sono passata alla bicicletta 
ed ora ho la mia macchina che mi permet-
te di essere indipendente sia nel lavoro, 
sia quando i miei figli vengono a trovarmi 
dall’Ucraina ed insieme facciamo gite fuori 
porta». Tornare in Ucraina è un piccolo lus-
so che Maria si concede una volta all’anno 
per ritrovare la mamma (il padre è da poco 
scomparso) ed i figli adulti; una sorta di va-
canza intervallata da tanto spadellare, per-
ché la sua passione per la cucina si è arric-
chita dei piatti italiani e la sua famiglia ne è 
ghiotta. «Le mie teglie surgelate di lasagne 
hanno anche volato nel bagaglio da stiva 
dei miei figli che rientravano dopo avermi 
fatto visita».

Oggi Maria si è presa una pausa dalla cura 
degli anziani per occuparsi a tempo pieno 
delle faccende domestiche di una famiglia 
di Palazzolo che segue anche negli sposta-
menti estivi nelle residenze di villeggiatura. 
L’equipollenza delle due lauree è ancora 
lontana: la speranza, però, è rivolta alla pos-
sibilità per Maria di tornare in sala operato-
ria o comunque in una struttura ospedalie-
ra, che valorizzi gli studi ed il curriculum di 
questa palazzolese di origine ucraina. 
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ALBERTO
GIARDINIERE
IN AUSTRALIA
Con il sogno di diventare  
Garden Designer

C’è un giovane orceano che da ben sette 
anni vive dall’altra parte del mondo, nell’as-
solata e multiculturale Australia. Il suo 
nome è Alberto Dante Caffi e Sydney è la 
città che gli ha permesso di imparare e di 
specializzarsi nella professione di giardinie-
re: un mestiere che ora ama con tutto se 
stesso. L’intraprendente 32enne, già prima 
dell’esperienza australe, ha sempre avuto il 
viaggio nel sangue: «Dopo aver frequenta-
to il Liceo Scientifico a Orzinuovi ed esser-
mi laureato in Scienze Naturali all’Univer-
sità di Padova, ho vissuto per alcuni mesi a 
Londra e a Fuerteventura e ho anche fatto 
un’esperienza di volontariato in India».

In che modo è iniziata la tua avventura in 
Australia?

Sono partito il 15 Novembre 2012 in dire-
zione Perth con un volo di sola andata, un 
visto di un anno e poco più di mille euro nel 
portafogli, racimolati dalla vendita della mia 
vecchia Fiat Punto. La mia idea iniziale era 
quella di fare subito il lavoro nelle farm (fat-
torie, Ndr) per potermi assicurare il secondo 
anno di visto, ma le cose non sono andate 
bene e l’1 dicembre 2012 ho preso un volo 

per Sydney. E da questo momento la mia 
vita ha iniziato a cambiare irrevocabilmente.  
Mi sono sentito subito nel posto giusto al 
momento giusto: ho trovato un apparta-
mento in città, un lavoro come traslocatore 
e ho conosciuto quella che per due anni e 
mezzo sarebbe stata la mia compagna. Nel 
2013 ho trovato lavoro come giardiniere e 
ho iniziato ad amare questo mestiere all’a-
ria aperta, molto faticoso fisicamente, ma 
senza stress e sempre a contatto con la na-
tura. Sono rimasto a lavorare con la stessa 
compagnia per quasi cinque anni arrivando 
ad occuparmi della gestione della stessa. 
Nel frattempo ho trovato il tempo di spe-
cializzarmi studiando Horticulture (orticol-
tura, Ndr) qui a Sydney.

Cosa ti piace di più della vita a Sydney e 
quali differenze trovi tra lo stile di vita au-
straliano e quello italiano?

La vita a Sydney è molto diversa da quella 
che si potrebbe avere in Italia. Come tutte 
le cose ha i suoi pro e i suoi contro. Sydney 
è veramente una città stupenda: sull’ocea-
no, piena di parchi, con centinaia di spiagge 
e il clima è mite tutto l’anno. A livello lavo-

rativo, gli stipendi sono più alti che in Ita-
lia, è più facile trovare o cambiare lavoro, 
c’è molta più flessibilità anche da parte dei 
datori di lavoro nel concedere ferie o gior-
ni di riposo. Lo stipendio arriva alla fine di 
ogni settimana, il che aiuta molto a gestire 
i risparmi.

Ma a parte questo, la sensazione più bella 
di vivere a Sydney, è quella di sentirsi parte 
del mondo. È un continuo rimescolamento 
di ragazzi provenienti da qualsiasi ango-
lo del globo. È veramente una sensazione 
bellissima avere l’opportunità di conoscere 
persone e culture diverse. Nel mio gruppo 
di amicizie strette ci saranno almeno una 
decina di diverse nazionalità e per me que-
sto è l’arricchimento maggiore che l’Austra-
lia può offrire: aprire gli occhi al mondo. 
Mettersi in discussione. E credo che in Italia 
se ne abbia molto bisogno di questi tempi.

Quali sono i tuoi progetti progetti futuri?

Dopo quasi sette anni in Australia, ho fi-
nalmente deciso di avvicinarmi a casa. A 
settembre mi trasferirò in Inghilterra, a 
Londra, dove frequenterò per un anno il 
London Garden Design College per qualifi-
carmi come Garden Designer. Sono molto 
entusiasta all’idea di affrontare questa nuo-
va avventura e avere la possibilità di vedere 
la mia famiglia più frequentemente.

 Gianluca Suardi.
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Casa Editrice Indipendente 
Libri educativi per il benessere e la crescita personale

basati sul nuovo approccio Tre Principi

visita il nostro store online: www.errekappa.net
e il nostro blog: www.rendilopossibile.it
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 Luca Bordoni. 

Corsa in montagna,
maratone sfiancanti,
freddo:
NULLA
FERMA
GRAZIANA,
ASTRO
DELL’ULTRA TRAIL



CAPRIOLO

Fino all’età di 33 anni non aveva mai prati-
cato sport ad alto livello. Poi, un giorno, ha 
deciso di correre una gara non competitiva 
col marito e ha scoperto una passione che 
ora è diventata quasi una professione. Ori-
ginaria di Marone, per anni residente a Clu-
sane d’Iseo, la 38enne Graziana Pè da quasi 
due anni si è trasferita nella Valle dell’Oglio, 
precisamente a Capriolo: ultra trail, skyrun-
ning, competizioni che comportano sforzi 
di un’intensità eccezionale anche per cen-
tinaia di chilometri e per trenta ore sono 
ormai il suo pane quotidiano.

Come hai cominciato a correre?

La scintilla è scattata perché mio marito 
Alberto nel 2012 aveva partecipato alla 
Proai–Gölem. A lui piaceva uscire a correre 
e così, l’anno successivo, mi sono aggregata 
anch’io. All’epoca non avevo alcuna prete-
sa, ma mi sono resa conto che mi piaceva 
molto. Così, mi sono iscritta ad una squadra 
e ho iniziato a correre sempre più spesso 
insieme a mio marito, con cui spesso parte-
cipavo a brevi gare domenicali. 

Ho scoperto però in fretta che preferivo di 
molto la montagna all’asfalto, non solo per-
ché quest’ultimo necessitava di più tecnica, 
ma anche perché in montagna tutto è meno 
monotono e... anche l’occhio vuole la sua 
parte! È in quel periodo che ho scoperto le 
mie caratteristiche: non sono velocissima, 
ma ho una grande resistenza. Così, ho al-
lungato le distanze e ho cominciato a farmi 
seguire da preparatori esperti.

Dopo quanto tempo hai ottenuto risultati si-
gnificativi?

In realtà quasi subito. Ho iniziato a correre 
tra i 30 e i 50 chilometri e ho visto che ar-
rivavo sempre tra le prime cinque. La prima 
vittoria è giunta nel 2014 alla Cro Magnon 
di 80 chilometri, a cui sono arrivata dopo un 
settimo posto (ma come prima italiana) alla 
Chamonix–Monte Bianco di 100 chilometri. 
Ho scoperto anche che mi trovo a mio agio 
di notte e soprattutto amo il freddo. 

Purtroppo, però, di trail non si vive: ora 
sono ambassador per l’Italia di una nota 
marca di abbigliamento sportivo, ma non 
posso comunque dirmi ufficialmente un’at-
leta. Mi alleno ogni mattina, mentre di po-
meriggio lavoro. Negli ultimi anni ho vinto la 
Grande Corsa Bianca (170 chilometri inver-
nale sull’Adamello), la versione estiva dell’A-

damello Ultra Trail, la Transilvania Ultra Trail 
in Romania, la Maddalena Sky Marathon. 
L’anno scorso sono stata prima assoluta alla 
Sfida delle Tre Vette (80 chilometri sulla Sila, 
in Calabria): vincendo questa gara ho avuto 
diritto a prendere parte ad un sogno, la mi-
tica Rovaniemi in Lapponia.

Così, a marzo sei partita per la Lapponia. 
Com’è stato?

Mi sono classificata terza femminile: è sta-
ta un’esperienza fantastica, anche se molto 
faticosa. Paradossalmente faceva molto più 
caldo del previsto: abbiamo corso per 150 
chilometri tra neve disciolta, fiumi e laghi 
ghiacciati. 

Ero preparata ad un freddo molto più inten-
so, come già provato in uno dei posti più in-

cantevoli che abbia mai visto, il lago Bajkal 
in Siberia, Russia.

Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro?

A giugno parteciperò alla Dolomit Extreme 
nel Bellunese, una gara di circa 100 chilo-
metri, molto tecnica e con un bel dislivello. 
Sarà un banco di prova per la grande sfi-
da che proverò con la mia amica Rossana 
Morè, bergamasca con cui mi alleno ogni 
mattina sui colli di Alzano Lombardo: a lu-
glio faremo l’Andorra Euforia, una gara di 
240 chilometri in totale autonomia, solo 
con tracce gps, che si corre in coppia. 

Nessuna coppia femminile l’ha mai termi-
nata. Noi vogliamo farcela! 



  Notte a teatro

agenda.

Per bambini (dai 3 anni in su) e fa-
miglie al Teatro Sociale c’è un’occa-
sione speciale: una serata passata 
in teatro dalle 21.00 con racconti e 
spettacoli, poi tutti a nanna in teatro 
e risveglio con colazione. 

11

  Le Meraviglie della Terra del Fiume 

Ogni domenica di maggio monumenti aperti e visitabili gratuitamente. In più 
ogni giornata sarà possibile assistere a spettacoli musicali e teatrali, mostre 
d’arte e di libri, come il fondo antico di Villa Lanfranchi. Occasioni per tutti 
i gusti tra cibo, vino, birra e shopping. Il 2 giugno si terrà la manifestazione 
enogastronomica Gustando Palazzolo; l’8 giugno la Notte delle Meraviglie.

  Rassegna di teatro dialettale 

Quattro appuntamenti per la rassegna di teatro dialettale Sarnek che grég-
na, alle 21 al Cinema Junior: Ona olta ogne quatr’agn il 10 maggio a cura 
di Isolabella di Villongo, A l’è mai trop tarde il 17 a cura de La Sfongada di 
Tavernola, Diga adoma Yes a cura de La compagnia del mercato di Terno d’I-
sola e il 31 serata di premiazioni con Sunshine de Gli Aristogatti di Villongo. 

5 maggio - 8 giugno 
Palazzolo

10-31 maggio
Sarnico

maggio
2019

  Enogastronomia

  Silvi- Run

Dalle 10.00 va in scena la Rassegna 
enogastronomica del Parco Oglio 
Nord, una vetrina espositiva dei sa-
pori della Valle dell’Oglio: degusta-
zioni di vini, salumi e formaggi, show 
cooking.

Alle 10.00 parte la Silvi-Run, cam-
minata non competitiva di 5 km in 
ricordo di Silvia Cavalli, giovane cla-
rense scomparsa lo scorso settem-
bre. Iscrizione 6 euro, partenza da 
Villa Mazzotti 

17.

22.

12 
Chiari

12
Paratico

  Mostra foto 

La Filanda ospita la mostra foto-
grafica Immagina, quando la luce 
incontra la parola, ispirata a Mo-
gol. Inaugurazione il 4 maggio alle 
17.15. Sab-Dom 10.00-12.00 e 
15.00-19.00. 

6-17.

4-19
Soncino

agenda del territorio

  San Fedele
Festa patronale organizzata dall’o-
monimo comitato interparrocchia-
le e dal Comune. Alle 16.00 con-
segna delle onorificenze civiche, 
alle 20.30 Messa solenne in Santa 
Maria Assunta.

14
Palazzolo

Palazzolo
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 Chiarissima - Festival del Ben-Essere  

Torna anche quest’anno Chiarissima, il festival in Villa Mazzotti dedicato alla 
diffusione di buone pratiche nel campo del consumo critico, dell’econo-
mia green, dei corretti stili di vita e della sana e naturale alimentazione. Tra 
discipline olistiche e pratiche di meditazione, al centro dell’edizione 2019 
saranno il rapporto con l’ambiente e una società aperta e accogliente. 

  Notte bianca cividatese 

L’associazione dei commercianti e artigiani cividatese propone anche 
quest’anno, sabato 1 giugno, la notte bianca per le vie del paese. Dalle 18.00 
fino a notte inoltrata sarà possibile passare in rassegna negozi aperti, stre-
et food, animazione, intrattenimento per tutti i gusti e le età, gonfiabili per 
bambini e maxischermo per seguire in diretta la finale di Champions League.

10-12 maggio
Chiari

1 Giugno
Cividate

   Sangiofest 

  Gelato

  Cibo di strada 

   Cose mai viste  

Il fine settimana sarà animato dal-
la festa di San Giovanni, nell’area 
adiacente all’omonima chiesa rurale 
clarense. Stand, spettacoli, cibo e 
bevande per tutti i gusti dalle 18.30 
in poi. 

Dalle 11.00 alle 18.00 il Castello 
di Padernello diventa dolcissimo 
per tutti gli appassionati di gelato 
con l’evento Sorbitium, a cura di sei 
gelatieri bresciani a fianco di Slow 
Food.  

Nel piazzale Giovanni XXIII tre 
giorni di Eatinero, seconda edizione 
palazzolese del festival di cibo di 
strada con pietanze di qualità, in-
trattenimento e musica dalle 18.00 
a mezzanotte. 

Giovani designer e stilisti al Ca-
stello con stand di abbigliamento, 
accessori, gioielli, design, mobili e 
laboratori che celebrano l’econo-
mia circolare. Sabato dalle 14.00 e 
domenica dalle 10.00. 

17-18

17.

32.

22.

Chiari

17-19
Palazzolo

  Di corsa!  

Torna la Sarnisera, la corsa serale 
in riva al lago, possibile di 5 o 10 
km. Inizio manifestazione alle ore 
20.00. Partenza e arrivo presso il 
Lido Nettuno. (Foto Alberto Parigi)  

22.

19
Padernello

25-26
Padernello

31
Sarnico
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  Scuola

Alle 20.30 nell’auditorium della 
scuola secondaria di primo grado si 
terrà un incontro per genitori, edu-
catori e insegnanti con la pedagogi-
sta Laura Beltrami dal titolo A scuola 
ci vado io.

32.15
Cividate

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
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