
1

-

.;,},~~.

\'.‘

xi

1, J$"'J'f:‘
,. ~.., .3

.; ‘> » .:=‘f-1
'5,"-7!;:*§:;"-1-.»+ _, ' ~ I‘-@ -

3 ‘~.~ -.1W I,

" a.-. *' ‘ ) .~‘ ~ .

A-M. c ".'-1.

‘*.¢I'\; ~~

,4‘
_‘.,~

’!\,.v

wy. .,» _

~ ,......~_-, -

</ T“ ';<,"~f _‘ “Q,
, . ,. »~ ,' »- I745 +. ‘l\» ,9, »~:.~__

(11

.,,_

v-.w,s.»:~‘L.~ ~"‘a.'\m 'L >§.. -',,,~ ., ~,,
~ v»: .,-- .5~,»,~ .,

1~ 3-:

1..

L
I

; .5-*1"

*--av
-Y

iv ,. .» .-' ~‘% 1

3;,-
. .

V» ¢,! <

\,

‘Q

J}

.l-x

H

‘V

;\'\

_ . _‘_»~_‘. '

er

vi“ah V ~‘< ’ \ =~ . ~

.11 -\“'f~ ,§-Q1-‘~~ '~- . .~' v- -. _~ - ,.»;,, _~~ ".1 @. __._.
B¢~'.9z‘¢@‘§§”_§-' 3' .=,¢;;-‘ ,:‘R:"'/,:1€‘... , =0 ,-\ "7',“k,..., V, \\  \_‘¢i%, $k,'~_..

, .fJ" ',0"‘w! Y
.’»-. :.; ,." ~ :~ L ; »‘* .

,~
“Y

S

‘~: fw,
;.4..1 = - ~

»v'!2'~¢‘- “A - M. W

"»*1":~:_.~ ~ \

w

2--'~

~». .4"*

;~_'M wk‘,

. F‘
'.§,'?~“s-*1

. 1‘-0,4»
‘~.

'.-e "4 ‘~‘-' *0"

‘_. /~

..>»

~~i

0 ., _,

- Q3

' 4

.._.“

if-.

u . v- . "3: £“:‘I:§:.
. \-

Q. ' .‘~ »

W‘ ‘v q...*. m ~ ~ »~f‘

.< ‘\>
5.,‘ ‘-..

J, A _""'

v"
1',’

I

2

1\ Y“ . - ~
~55 ,‘G‘>’ ,. ,'\"Q'~-z'_'.

1.
,.

*‘ A
,~. an ‘ , *3 "' §..,~;1.- ' “E -4

kg-~ .-- ,;~ ‘ . 1“ ‘ <- v '
13 '~1,'~”‘ ~ -' . . - '.\ ..\ _“~ (“L

V0

3* V ., v

i‘
_. , 3. . ‘iv;-.

~.
r~‘

~.’.v-

‘O J"\mfV'

uh *

J-

-4-

, A..v¢
u

, my:“Q9.-‘J~=\*
~,. ~.?~~I._ H. ‘ ~~

7 'sI;~~ ' w

‘Q

‘on

i

~

:3

HAL



zogno notizie

Redazione. amminislrazione

CALENDARIO PARROCCHIALE

GIUGNO-LUGLIO 1996

l-24019 ZOGNO (Bergamo) Giugno: <<A ziign, rdnza e restél in piign».

Via XI Febbraio. 4

Tel. 0345/91083
Mese dedicato alla devozione del S. Cuore di Gesti

' Venerdi, 3l maggio: lnizio SS. Quarantore. SS. Messe alle ore 7,30.

1 9 00 l8 30 Alle ore I6 00 SS Confessioni per ragazzt

ANNO

DON LINO LAZZARI

Diretlore responsabile

DON GIULIO GABANELLI

Edilore

BRUNO MARCONI

Pubblicila

maggio. Alle ore 15.00 SS. Confessioni per tutti.

Domenica, 2: SS. Trinita e chiusura SS. Quarantore: Processione

Eucaristica alle ore 15.30 con la panecipazione dei bambini della Prima

Comunione. delle famiglie e dei Confratelli delle S.mo Santo.

' Venerdi, 7: Primo venerdi del mese con S. Messa anche alle ore l6.00.

' Domenica, 9: Solennita del Corpus Domini;

' Giovedi, 13: S. Antonio da Padova, patrono della parrocchia di Ambria.

' Venerdi, 14: Solennita del S. Cuore di Gesiiz festa in Clausura.

~ Sabato, 15: Cuore lmmacolalo di Maria: festa al Ricovero.

° Venerdi, 21: S. Luigi Gonzaga: Onomaslico e 10 anniversario

Prima Messa di don Luigi.

' Lunedi, 24: Nalivita di S. Giovanni Battisla.

GIUGNO n‘ 3! . ~'Sal.)ate, 1: 2° giorno delle SS. Quarantore. SS. Niesse come venerdi 31

86° -

Via P, Rugg¢ri_ 3 . Zogno - 1.10345/93335 ' Mercoledi, 26: Festa di S. Eurosia al Tiglio con S. Messa alle ore l7.00.

Rcgistralo al Tribunale di Bergamo

il 26-6-I975 al n. 9

Pubblicila inferiore al 70%

' Sabato, 29: SS. Pietro e Paolo: solennita.

~ Domenica, 30: Giomata per la carita del Papa.

Luglio: <<A Iiii. ai mticc, vache e manziii»

Mese dedicato al preziosissimo Sangue di N.S. Gestl Crista

Stampa: CARMINATI STAMPATORE snc ~ Martedi, 2: Festa di N.S. del Sacro Cuore di Gesii alla Rasga. previa

Almé (BG)

In utpertina.‘
I1 richiamo dell ‘estate

2

novena. con S. Messa alle ore l0.30 e ore 20.00.

' Venerdi, 5: Primo venerdi del mese.

° Giovedi, ll: S. Benedetto, patrono d’Europa.

' Martedi, 16: B.V. del Carmelo: Festa in via Locatelli, previa novena,

con S. Messa alle ore 7.30 nell’anlic0 Santuario e alle ore 10.30 nel nuovo

Santuario di Maria S.ma Regina.

' Giovedi, 18: 9° anniversario della piena del Brembo.

~ Giovedi, 25: S. Giacomo Magg. Ap.. patrono della parrocchia di

Somendenna e di Sedrina.

' Venerdi, 26: SS. Gioachino e Anna. genitori della B.V. Maria.

Zognesi aspiranti passionisti - I941.

In alto: Ferruccio Traini, Ludovico Rinaldi, Tommaso Rossini.

In basso: Palmiro Fedi, Giancarlo Rinaldi, Bamaba Lazzaroni.



LA BIBBIA clamare e meditare. Non e comunque il libro piu

NELLA VITA DELLA CI-IIESA amato dai fedeli anche perché pastoralmente non lo si

fa amare.

2) Principi e criteri per un retto uso della

Siamo a trent’anni dalla promulgazione della co- Bibbia-
stituzione dogmatica Dei Verbum sulla divina rivela- La Bibbia é un’am0r0sa e beneca ¢<>muni¢azi0-

zione (I8-I I-I965). ne del Padre. pertanto va considerata come un incon-

La commissione episcopale per la dottrina della ITO di feds? 6 di m0I'¢-

fede e la catechcsi, la riproponc C011 um; mm pa5m- La Dei Verbum, citata, e uno strumento per la ret-

rale pubblicata i1 22-12-1995 dal iitolo; <<La Bibbia ta comprensione della Bibbia da far conoscere a tutti

nella Vita della Chiesa». i cristiani.

I due discepoli di Emmaus, nella spiegazione del- S. Gregorio Magno ci ammonisce: <<Impara a co-

le Scritture fatta Ioro dal Risorto, ritrovarono il calo- H0866“? il cuore di Div nlle PaI‘0|¢ di Di0» (Vat HI
re del cuore, riscoprirono le ragioni della speranza e SC Sacrosanrum Concilum, costituzione sulla litur-
furono avvolti dalla gioia dell'incontro (Lc 24, I3-5). gia. 11- 7)-

La Dei Verbum al n. 21 afferma; “La Chigsa ha L’incontro con la Bibbia avviene nel seno della

sempre venerato le divine Scritture come ha fatto per Chiesa illuminati dall’esempio di Maria “nel cui
il corpo stesso del Signore, non mancando mai, so- grembo Dio ha convogliato tutto l’insieme delle

prattutto nella sacra Liturgia, di nutrirsi del pane del- Scritture» a luce e conforto del suo p0p0|0 (R\lP¢l10
la vita dalla mensa sia della parola di Dio e sia del di D¢lllZ)-
corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli». La S. Scrittura e il libro di ieri e di oggi in cui si

II racconto di Emmaus propone ai cristiani la via rispecchiano le domande e le risposte, i dolori e le

per incontrare e conoscere la parola di Dio, Gesu, il gioie, i dubbi e le cenezze deIl'uomo di ogni tempo

Signore vivente, il maestro che introduce nel mistero — patrimonio spirituale di tutta I'umanita.

della Parola, l’interlocutore diretto di chi apre il libro La Parola suscita la fede e convoca la Chiesa che

sacro. accoglie, interpreta e trasmette la Parola medesima.

Gesu spari dai loro occhi, eppure essi erano felici S. Gregorio Magno affenna: <<So infatti che per lo

poiché egli era gia dcntro il Ioro cuore e grazie alla piu molte cose nelle S. Scritture che da solo non so-

Parola che li animava diventarono messaggeri della no riuscito a capire, le ho comprese mettendomi di

Risurrezione presso i fratelli. fronte ai miei fratelli».
A quanti si accostano alle Scritture, Gesu dice: Bcco succintamente le norme oggettive citate dal

<<Sono proprio esse che mi rendono testimonianza» Catechismo della Chiesa Cattolica:
(Gv 5. 39). — ricercare i1 senso Ienerale usando il metodo

S. Girolamo afferma: <<L’ignoranza delle Scritture storico escludendo la lettura soggettiva;

e ignoranza di Cristo». — essere atrenti al conrenuro e all 'um'ui di tutta la

La nota della CEI, dopo un’introduzione che qui S. Scrittura e dunque al mistero di Cristo e della

abbiamo gia in pane riassunto, si anicola in tre parti: Chiesa;

' verica dello stato di salute biblica dei credenti — Ieggere la Scrittura nella tradizione vivente di
italiani nel post Concilio Vaticano II; tutta la Chiesa;

' principi e criten' per un retto uso della Bibbia; — essere artemi all ’analogia della fede, cioe alla

' forme e vie d’incontro con la parola di Dio. coesione delle verita della fede tra loro nella totalita
l) Verica dello stato di salute biblica dei cre- del progetto della divina rivelazione;

denti nel post-concilio. — realizzare il processo d’inculturazi0ne e attua-

Vari documenti pontici, in questi ultimi tempi, lizzazione, grazie al quale la parola di Dio risuona

hanno spalancato la strada alle sacre Scritture come parola d’oggi.
(Provvidenrissimus Deus di Leone XIII; Spirirus Occorre evitare il duplice pericolo che la pratica
Paraclitus di Benedetto XV del I920 che diede avvio della Bibbia poni al distacco dal Magistero, poiché

al movimento biblico; Divino alame Spiritu di Pio cio che lo Spirito comunica nel libro sacro avviene

XII; il Conc. Vat. ll con la Dei Verbum). nella Chiesa in comunione coi suoi pastori, e che non

Molti praticano la lecrio divina e Ie scuole della sia, tale pratica, incontro con Gesu Cristo che stimo-
Parola immettono nella conoscenza della sacra la alla carita e all’impegno missionario.
Bibbia, recentemente pubblicata, oltre che dalla CEI Bisogna sempre saper leggere la Bibbia con Ia vi-
anche per uso liturgico, a livello interconfessionale. ta e la vita con la Bibbia perché la Bibbia appartiene

La Bibbia tuttavia, pur essendo il libro tra i piu diffu- alla vita della Chiesa come documento di fondazione
si é anche tra i meno Ietti. La predicazione medesima della Chiesa medesima.

ignora volentieri frequentemente la Bibbia. La stessa 3) Forme e vie d’incontro con la parola di Dio
liturgia a volte trascura i testi sacri proposti da pro- nella Bibbia.

3



Compete ai vescovi -xistruire opportunamente i fe- i

deli loro afdati circa il retto uso dei libri divini, del

N.T. e dei Vangeli in particolare (Dei Verbum n. 25).

Lo Spin'to del Signore chiama ogni comunita a

realizzare una penetrante presenza della Bibbia in

ogni ambito della pastoralez

a) Nella celebrazione liturgica: la liturgia non vi-
ve senza la parola di Dio che rende possibile l'ascol-

to e il rendimento di grazie per il dono che si riceve

rendendo cosi familiare la Bibbia ai fedeli. La Parola

di Dio e la prima mensa che ci rende capaci di rice-

vere la seconda mensa dell'eucaristia. prima Dio par-

la e poi si dona.

L’omelia deve essere penanto il lieto annunzio

della salvezza che Dio ci offre. Bisogna evitare quin-

di ogni stnimentalizzazione.

b) Nvl mmmino d ’iniziazi0ne: l‘iniziazione ai sa-

cramenti comporta innanzittuto l’iniziazi0ne alla pa-

rola di Dio. E lo scopo primario della catechesi che

deve elaborare percorsi di iniziazione biblica per p

bambini. fanciulli, ragazzi, giovani e adulti. Occone

valorizzare i manuali di storia sacra adeguati alle di-

verse eta _ _ _ Crista deriso
c) Nella catechesi: la catechesi é una delle vie piii (u.u,,um ,-,, ,,g,,,, qua,,,,,C,,,,,,m)

eminenti di contatto con la Bibbia in cui we un in-

treccio armonico tra diversi dati: dogmatico, storico,

ecclesiale, sacramentale, etico, antropologico. un momento di formazione biblica di base esteso an-

l catechismi collegano la fede con le tre esperien- che alle famiglie.

ze: la dottrina, i sacramenti. la carita, cioé: la procla- 3) L'incomro con Ia Bibbia: ha un’importanza de-

mazione, la celebrazione e la testimonianza della pa- cisiva nel dialogo ecumenico e anche per rendere s0-

rola di Dio. lida la propria fede di fronte all’aggressivita delle set-

d) Ndla 8614010.‘ Vinsegnamento della religione te che diffondono testi manipolati, che traggono in in-

cattolica nelle scuole considera la Bibbia come fonte ganno i fedeli impreparati.

primaria di riferimento. E l'alfabetizzazione cultura- 4) Bibbia e cultura oggi: e ampiamente ricono-

le circa la Bibbia di cui si deve far conoscere l’iden- sciuto che la Bibbia e matrice di tante pani della cul-

tita storica, letteraria e teologica con la sua colloca- tura occidcntale e di quella italiana in panicolare, ed

zione nella vita della Chiesa e con lo scopo d’illumi- A stimata anche dai non credenti. Per esempio, i pro-

nare e orientare la vita degli alunni. verbi della S. Scrittura risuonano ormai suile labbra

e) Diverse opportuniui. Ogni comunita deve esse- della nostra gente magari tradotti nella lingua v0lga-

re messa in grado di ascoltare e meditare con frutto la re e persino dialettale.

Bibbia valorizzando le diverse occasioni che si pre- La nota della CEI si sofferma ancora sull’impor-

sentano nel ministero pastorale. tanza della formazione degli operatori 0 animatori a

ogni livello della parola di Dio e propongono come

Modi e ambiti d’incontro con la Bibbia modello perfetto l’esempio di Maria Vergine, imma-

l)la Iectio divina: é una lettura, individuale 0 co- gine perfetta della Chiesa anche per il modo con cui

munitaria, di un passo della Scrittura accolta come ineomra la parola di Dio; l’ascolta attentamente, la

parola di Dio e che si sviluppa sotto lo stimolo dello medita in cuor suo e vi si dona senza riserve:

Spirito in meditazione, preghiera e contemplazione, <<Avvenga di me quello che hai detto» (Le l, 38).

per cui diventa, la S. Scrittura. fonte di vita interiore. La nota della CEI e un prezioso documento da

La lectio divina. originariamente praticata nei considerare attentamente se vogliamo che tutta la no-

monasteri, oggi, seguendo l‘invito del Vaticano II. stra pastorale, frequentemente senz’anima, abbiaari-
viene offerta a tutti i fedeli in Cristo. Va pertanto pro- vivere e a incidere fruttuosamente nell’animo dei no-

gettata e sostenuta in ogni comunita. stri fedeli ancora cosi estranei alla parola di Dio 0 al-

2) La dijffusione della Bibbia. Bisogna diffondere meno ancora troppo indifferenti a causa di un manca-

il testo della Bibbia e insistere perché sia letta e me- to coinvolgimento biblico nell’ambito della nostra

ditata. E valido il testo della CEI come il testo della comunita di fede.

Bibbia interconfessionale. Si esige comunque sempre d.G.G.
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CAMPANE

Se I 'si2na (ina campdna A chi ghe riica miir La fda samd Ia zét,

Ia pdrla prbpe al cér; lontil de Ia sb cd forse con trbp bordél,

la ségna ’l dé che nds intdt che i séra i 0'cc a smorza '1 fiich per tép

e qudndo I ’ti2rna a miir! i £1 sént amr) a sand.’ e tiicc col sb sidél!

L’é méi d’('2'na soréla P0 'a 'qu&nd0 n 19'é maldcc Per métes lé ’n léna
che Ia te téca ’I ciir, che sdiirma mia de nbcc adbs a iina fonténa
la giit per chi fa fésta, a n 'sént ontéra i lire a cata fr) dc I '(‘1qua

Ia Iiicia per chi miir! a bdt tb'cc i sf) bbcc! n che Ia s 'ia sviiddda.'

Chi gira per 01 mdnt D'est&t se i bdt i re, Chi g ’& qudch dgn de piii
a guadagncis 01 pd i sbéra fr) de cdlp i ii fdcc in tép a sént:

i ’ns0gna i sb campdne i réndene che i gira <<campi1ne z0 per téra,

de nbcc ch ’é dré a sund! dré al campanil a sgnl! m '& za perdit Ia guéra!»

Forse perché gh ’ésta Ai tép se I ’capit£1a Chéle che i é restcide

al sz) pais, lontd, che i taches fiich qudch cd amir siil campanil
0 forse perché i pensa campdna, a martél, a i £1 sundt a sta
ai miircc de la si) cd! I 'ia siibet dré a sand! 01 ventisich de vriI.'

\

a suna :0 i campizne

perché i ghe dc? fasriide
ma chéla ch 'é sIunc‘1de.'

Adés al piil socét

che i fiighe scaind

a sérta zét ssdda
u sentei a suniz!

se i sima i grép, de mart,

01 ciir al ghe bdtfrirtf

E i dis ontéra ii piiter
per ringrassiii '1 Signiir
che alméno per stu (ilta
a i sima miu per liir.’

Se i sunes piii i campime

a chésto mun! Z0 nu}!

con liice i sr) gran biile
al resterés sundtl

Gh '0 a i cd che liicia a sént

Ai ziiegn ghe'mp(5rra prich

ma a chi :a 'n p0 vegiocc

d.(;.(;
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ORATORIO ZOGNO... FOREVER ll CENTRO RICREATIVO ESTIVO '96 B Pf°P°-
sto per i ragazzi dai 6 anni (compreso l’ultimo anno

, d' 'l) 'l4 '(t ed').
CF1NTRO RICREATIVO ESTIVO 96 I aria? i arltgazziudlai ‘llfaimlljlnni e invece prevista
C E UN TEMPO PER“ una proposta molto interessante che avra lo stesso ca-

lendario e gli stessi orari.

Se una sera di Piossia» mentre fuori fa freddv» ¢ Le attivita del CENTRO RICREATIVO ESTIVO
tutti si sono rintanati in casa, mai cosi contento di '96 inizicranno 11 24 giugno per condudersi 11 19 111-

aveme una e di avere dei can Clll voler bene, e mentre g110 con 13 u-adizionale fem; na1¢_

ogni dovere e stato compiuto, se in una sera cosi, si

decide di mettersi a letto presto con l’intenzione di pmgmmma
ascoltare la pioggia battcrc per terra e leggere, intan- LUNED1 da11e 13 3111; 13

to, un libro pieno di storie, puo capitare, se si possie- MARTED1 da11¢ 3 a11¢ 13 GITA
dc un vecchio orologio, di accorgersi che il tempo, Due gite S1 fa;-anno 3 pi¢di g due in
mentre viviamo, di nascosto. passa — puo capitare di pu11man_

sentirsi sottrarre adagio adagio, dalla storia che si sta Non mamhel-513 gm
leggendo, e di essere rapiti dentro una magica caden- a11’ A¢quasp1aS11_

za — é la voce della nostra esistenza, e il rumore che MERCQLED1 da11¢ 13 a11e 13

fa la nostra vita. é il tempo — il l¢mP<> esisle P°Y¢hé GlOVEDl dalle 9 alle 12 PISCINA a Dalmine
noi viviamo —. (fa¢o11a11va)_

E si rimane un po’ sorpresi, per qualche istante (13113 13 3111; 13 FILM
senza ato, sentendosi come con le ruote sotto i piedi VENERDI da11¢ 13 311,; 13

— come quando in silenzio e raccoglimento, si ascol-

la ll Pl’°Pl'i° ¢"°"¢ bane"? |'°g°|a'"m¢"l¢» lemamne» Per l’iscrizione al C.R.E. '96 si versera la quota

°°" ""3 fedeha che mavlgliai ° 5i P|‘°V3~ 3"°l'3- la ssa di L. l0.0()0. Per chi frequentera tutto il mese la
pura che questo battere si fenni — la sorpresa che una quota 5 d1 1__ 3()_()()(); Q d1 1__ 25_()()() senimanali pgr
cosa esiste contiene sempre anche un po’ di paura che chi paneciperg S010 pa un cel-to p¢r1odo_ La Qiffa pub

"°" cl 553 Pm — C051 5° in ""3 sera di Pi°88la I1" WC" sembrare eccessiva per una famiglia, ma serve per
chio orologio fa sentire la voce della nostra vita, con- cc,-cam d1 copm-C 13 mute spew (11 gestione d¢1¢¢nu»0

fessiamo subito dentro di noi che é come se la sentis- qua“ assicurazione, animatm-1, mam-1a1¢ didanico ¢

Sim‘) Per '3 Prlma "°|t3~ come ""3 meraviglla $¢°"°' lucido, merenda giomaliera, trasporto dalle frazioni,
sciuta — e che in realta viviamo come se il tempo non traspono pm-1e due gm, in pu111-mm, ¢app¢111no, lms,
ci fosse — come se esistesse solo l’istante che vivia- 51A15’ suSS1d1_ ec¢_ La quota non ¢omp;¢nd¢ 1 Q9511

mo, l’attimo del presente come un’etemita di nuove e per ingress; a par¢111_ musei, e¢¢_

innite possibilita — sentendo di essere sempre in La quota per 1a piscina 5 d1 1__ 4()_()()() (gppufg L,

l¢mP° Per mm)» Per 08'" C053» “"13 fmna — ll Pit‘ l0.0()0 settimanali) e comprende l’ingresso in piscina
del tempo lo si sente cosi: come se non ci fosse —. ed 11 ;rasp011o_

Bisogna lasciarsi distrarre da un vecchio orologio,
ogni tanto, per accorgersi che ogni cosa che vive rita- 1$CR1Z1QN1 PRES$Q
glia nel mondo una quantita, che si concede piano pia- 1_A SE(}RE'1"ER1A [)EL[_'()RAT()R]()
no, che scorre poco a poco , sua per secondo, per mi- DA LUNED1 27 MAQGIQ
nuti. per ore, per giomi, per anni, per una sola vita — A 5A13ATQ 15 GIUGNQ
la nostra vita — unica, meravigliosa vita — e per pro- 1)A1_1_E QRE 14_()() A1_1_1; QRE 13_()()_

vare cosa vuol dire lento e cosa vuol dire veloce, cosa

e il piano e cosa é il fone. cos‘é l’attimo e cosa l’eter-
nita, cosa il sempre e cosa il mai — in una sera di
pioggia si potrebbe scoprire che noi siamo il lento e il
veloce: se si e contenti tne ore sono un minuto, se si é L’0l‘a10l‘i° °l'83llilla
tristi un attimo solo e l’etemita — si potrebbe scopri-
re anche il senso della memoria e della speranza, del COR-51 D1
ricordo e dell'immaginazione, della nostalgia e del- INGLEsE - TEDESCO ' FRANCESE
l’attesa.

Poi ci si addormenterebbe contenti, convinti del- a due livelli: Principiante e Avanzato

l’idea che tutti si vive in un sereno contrasto: che
mentre amiamo quasi sprecare il tempo e vivere sen-
Z3 contarlg, tuttavia ci dispiage Iasciare la vita, e il I C0l'Si saranno tenuti da insegnanti laureati C/0 ma-

tempo chg P3553 gi 511-ingg i] more _ sari, magari drelingua e avranno durata di 50 lezioni con inizio a

questo desiderare la vita etema. 0ll0bl'¢ Pt?!‘ ¢if¢8 $¢i m¢$i-

E prendendo sonno la voce del vecchio orologio
svanirebbe piano, per non farsi pio sentire — no al Per informazioni e iscrizioni telefonare a don Luigi
giomo dopo __ (tel. 91138) o a Rota Nuccia (tel. 50049).

6



PRAGA; CAPUT REGNI gnali premonitori della sua bellezza.

La millenaria storia, offenaci da una voce che

esprime l’ansia dell'amante che teme di esporre trop-

Calano le prime ombre della sera quando il <<gran- Po la 5“? amata alrammo 'f‘d_'5°re_t°' c¢fi°_' suo‘ "e' ‘C

turismo» scende dal lieve clivo della chiesa per im- 5"‘? “_‘g'_“_e~ le 5‘fe_c‘m°d“_‘l" ' suo‘ Pom“ '_" susscj

mettersi nel usso costante del trafco vallare. gP"'_s_' d‘ 'mmag"“ che °h'ed°"° Sempre d‘ Pm Perche

Ueterogeneith dei passeggeri, pur se in pane cono- d‘ Pm P°_5s°“_° dare-

sciuti, db una prima sensazione di evasione, goduta La m'5‘°"°Sa_"°t_‘° P'aghe5_° ‘°_"§a_ lc “owe “_‘e“'
sin dalle prime sue battute: sguardi sfuggenti. inda- " a55°“_“_me C°_" ‘I "_°h'am°,d' spmu che a|egg‘an_°

gatori, vogliosi di parole che costruiranno nuove ami- “"3 mmade d‘ g"gl'e~ ma I appumamemo é Solo n‘
cizie e aideranno al meno conosciuto i segreti di ma"da‘°-
una vita. attendendo il conscnso che farii del viaggio P'?ga S°_lar° °_°""""a ']_S"° ':'ch'am°~ Sfwdando
un cordo d0|ce e forse appaganm sotto i _nosin Pa_ss| bellezze inaudite, percor§i che fu_-

La notte tanto lemuta afda la sua monotonia a r°"° d_' _Pf""c'P' 5 Fe; Stan“ c_h° a°_c°|_Ser° ' 5°3_'e"'
Sonnolenze che apmno i primi Spirag“ Su una meta ciistodm in anfratti, iii palazzi che mvitano al silen-

che, desiderata per sentito dire, appagherii i palati piii Z'°- Le P05“ You s',a“e"“a"° co" lo scone’ del
eSigemi_ te_mpo, nassorbite dall atmosfera che vuole catturar-

Praga la <<Roma del Nord», come ci tengono a di- c'-
chiarare i suoi abitanti, lancia i primi bagliori aurora- C°""""_a'e ?d ‘_*§s°c°"da""f ' f'°h'?m' d‘ “Q3 cm“
Ii su una campagna che attende la mano abile del- che ammaha é ‘I Pm dolce de' Pmce“ —_°°m'““a I?
yuomo per espmdere in “ma |a sua fragranza_ Le abi_ aba raccontata con garbo ed l|3l:C seremth da colei

tazioni sembrano ricalchi di un paesaggio che non che a'_“a Pmvocare le "owe mam‘ Pemmcmeme 5°‘
trova la forza di affermarsi, quasi l'epifania che at- g"am'-
tende il suo salvatore. Saremo noi gli “attesi" per Res“ ‘I "fmmanco d‘ ‘_'" commmo §he 5° f°SSe

cancellare cib che é slato 0 i “suscitatori" di illusioni add“) _ Spenamo "0" I0 Sm _ amareggm le ore che
e nosmlgieq scorrono ines0rabili~e_ che ci ricondurranno tiopyio

La quiew dd ~-riStom~~_ Scossa da una wrba ChiaS_ presto_aile nostre Uml|l case _che I'§CC0l1l3nO stone piii

sosa ancora assonnata, ci accoglie in un clima 0vatla- Semphc“ ma ch‘? ve'T_a"“° '"um'"a‘e dana luce che

to. dove elementi di un paesaggio ma] assemblato Praga hf‘ acF°_5° "1 'P°'-

sembrano farci ricredere su certezze acquisite. Dove Ag“ Fmm ""°"' che '"c°m"°'¢m° Per “e "5“a_|'

si nasconde la maestositii della Praga caput regni? e Pom dmcme basfterh ""0 Sguardo Per "nese che "'
Riassorbiti dal trafco lento e con in cuore il de- ch'amera""° Poem‘ ¢ benezze eS"eme'

siderio di atlese quasi irrealizzabili, approdiamo alla
tanlo agognata meta. colpevole di non aver dato se- fgp

4

~1 '"4"! -1 —
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zione per i bambini pin] g

Rino con alruni bambini mfani al venrro di Nyanza. in pre¢'e- M
denza erano slati armlri al cenrm di Rilima. P L

- - - - - - - - - - - - . . . . » -

N.N. . . . . . . . . . . . . . . .

Don Giulio . . . . . . . . . .

MONDOMISSIONI .‘iTis.::::::;;;:::::i:
D.Z.G . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . N.N. . . . . . . . . . . . . . . .
Sono |n v1agg|o per R|1|ma con quattro contamers Fam S O

contenentl ma1ena1e e attrezzatura per temjmare la Missioni Zogno
scuola e tutto 11 complesso dovrebbe, salvo |mprev|-
sti, essere consegnato a ne agosto alla Diocesi.

Riguardo le adozioni se prima della guerra erano
. . ‘ . . Adozioni a distanza:

nommanve (con foto del bamb|no ecc...) ora la s|tua-

randi.

rrrrrrrrrrr

economico. Le adozioni sono quindi simboliche, cioé
ognuno di noi puo pensare di avere adottato un bam-
bino dando i1 nostro contributo annuale i1 quale pero

1&4” invece di nanziare un solo bambino andra a bene-
z ' cio di piin bambini inseriti a1l'intemo di un progetto

di integrazione alimentare. di salute e di sco1arizza-

Penso che ne1l’attuale situazione questa sia una

buona soluzione. piuttosto che inviare a varie perso-

ne la foto dello stesso bambino.

Offerte per dare un aiuto a questi bambini:

100.0()0

50.000

50.0()0

5.000
600.000
300.000

1.0()0.000

100.000

10.000

1.000.000

2.000.000

zione é mutata e tutt‘ora i bambini orfani sono deci- Pam M R L 300 000
ne di migliaia. Molti centri di accoglienza, per fare in Fam' P ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' L' 756000
modo che questo grosso e impegnativo problema sia Fam' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' L' 306000
reso noto alle persone che pensano a queste adozioni
a‘ dnslanza. hanno decnso dl d_|§lr|bu|re equamenle 1e U" grazie C un Cordiak S

nsorse per evllare che s| stab|1|sca un rapporto pr|v|-
legiato Ira l'offerenle e il bambino che riceve |'aiulo Rino

alulo

Y‘ AVVISO DALLA

spin'tua1i:

lmportante accordarsi
per telefono 0345/91 130

e la biancheria da letto.

CLAUSURA DI ZOGNO

N.B. Porla con te la Bibbia

La fratemita organizza due corsi di esercizi

~ In luglio dal 15 sera al 19 maltino. anima-
lore P. Marcello Fadda, francescano, sul te-
ma: <(Di\'erse \'0('a:ioni un solo spirito»
~ In agoslo dal 19 sera al 23 mattino, anima-
tore P. Ottavio Mancini, francescano, sul te-
ma: “Alla ricerca della propria identird».
<<C0sa mole il Signore da me?»

Zogno Monastero T.().R.

8



. augmento della questua medesima. Quali deputati
Beato BartolomeoManal)alMonte ,,,,- , ,~ ,, d- d ~ ,i a mo a faeo ta anc e 1 prove ere unttamente a
1726 BOLOGNA ms . .
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QUARESIMALE I773 A ZOGNO

ll 27 settembre I997. durante il XXIII congresso
eucaristico a Bologna. il Papa Giovanni Paolo ll bea-

tichera il sacerdote bolognese Bartolomeo Maria
Dal Monte (I726-I778). apostolo delle missioni al

popolo. che nel I773 predico il quaresimale a Zogno.
Dai registri dell’archivio nostro non risulta il no-

me del predicatore, ma viene denito <<Soggetto del-
la maggior abilita», cosi come viene richiesto nel
consiglio comunale del 2 febbraio 1773. Eccone il te-
sto originale.

<<Essend0 imminente iI tempo quaresimale senza

che perunco siasi data veruna ineombenza per il
provvedimento del Predieatore. onde viene posta S V. R h.
parte per I 'ele:i0ne di due deputati per la questua “or mcenm 9“ '
per supplimento del Predicatore nellefurme pit} c0n- 3| Secolo “Ag°S""a”
venevoli dovendo a beneeio della questua stessa in- "' gmnalo |996
tendersi anehe Ie elenmsine (che) si raccoglieranno fu all'asi|o infantile Cavagnis
nelle Prediehe festive e venerdi giusto il solito deI- per circa 50 an";
I 'ann0 seorsn, cine il sopravanzn dell 'imp0rt0 delle
(‘ere oecorrenti per Ie funzioni maggiori stexse sia in

Z’.--
/4--

dando a medesimi attesa Ia ristrettezza del tempo

d'esser solleeiti e di pmeurarne Sngetto della mag-

gior abilitd.
Bal.a doppo letta riscosse Voti favorevoli I2 e

conrrari 4 si che resta pienamente presa».

A Bologna risulta che il Beato Bartolomeo Maria
Dal Monte tenne a Zogno le missioni al popolo. men-

. tre dai nostri registri risulta che tenne il quaresimale

cosi in voga ai tempi a cui occorreva tutta la popola-

zione della parrocchia e, a seconda della fama del

predicatore ricordiamo ad esempio il quaresimale te-

'~ nuto a Bergamo e in altre nostre parrocchie da S.

\ Bemardino da Siena, c‘era concorso di fedeli anche

da altri paesi.

\‘1 In occasione del quaresimale del I773 il beato

./ It '
‘ Bartolomeo Maria del Monte per indurre alla pace e

al perdono tra i rivali del paese <<feee portare alla B. V.

/ *' gran quantitiz di stili ed armi proibite, e sifeeem mol-

W te restitugizmi» (vedi Dal Bello, Memorie ecc. pag.

1 Rimaniamo comunque in attesa di maggiori delu-

cidazioni che verranno puntualmente rese n'ote attra-

verso Zogno Notizie.
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RESOCONTO In M. In Batt. Milena L. 200.000
FINANZIARIQ Bruna d_a1_la_Riva L. 300.000 Coniugi B.B. e B..E.L. 500.000

In M. LICIIII L. 100.000 I11 B011. MlChC1C I... 400.000
In 40° morte Giulio-Lisetta
genitori L. 1.0()0.0()0 Fam. S.-B.

Entrate L. 36.680900 I" Ba“ N-N" . O
Uscite L 28756500 Debora L. 150.0()0 Coetanei

rrrr

500.000
500.000
100.0()0

326.000
G.T.C. per Pasqua L. 1.0()0.0()0 In M. Luigina
Pesenti Domenico Carminati Fedi L. 400.000Perla Chiesa: G.

In M e iacomo

Maria Ferrari L. 250.000 Fam B°P‘.Ri““"“
Fam. Martino S.

In M' Fam PG

l"!"!"!"

150.000
600.000 Per N.S. S. Cuore

50.000 alla Rasga
500 0()0 Elemosine L. 550.000Elmhelsto Propersi L. 250.000 In ' ' ' ' N. 4xL_ 50.000

Mam'ma Basilio B_ L 200000 Ceroni Alessio L. 150.0()0 N.N. L. 200.000
LR L. 200 000 M.A. e A. L. 400.0()0
In M ' In Batt. Perla B.V. del Carmine

-' - Benedetta L. 100.000 N.N. L. 1.000.0001\:alaaMazzolen| L. 1.000.0()0 In Bamsara L. 300000

'- - In nozze Per Maria S.ma ReginaCerom-Pesenti L. 100.0()0 . .
In Bam Marco L. 200000 Francesco-Daniela L. 250.0()0 Elemosme L. 1.110.000

0 In
In 50 nozze Massimo Pesenti L. 250.0()0 Per MuseoPesenti-Pellegrini L. 500.000
In M Per Zogno Notizie: Onorato L. 30.000

-' - Pozzi F. L. 50.0()0
Mam Pm L’ 100000 In 25° nozze L. 250.0()0 Per RicoveroIn M.

- - In M. Marucco Dipendenti Miti L. 286.000
p'°°°'a "am L‘ '5°'°°° Lui 'na Rina L. 650.000 Dipendenti MVB L. 824.000Pesenti-Coninovis L. 200.000 3'
In M In Batt. Alessia L. l00.()()0
Robenino Pesemi L. 100000 In 45 n0zze Grazie di vero cuore a tutti: bene-
ln "OZ Paolo-Giovanna L. 200.000 fatton nominati e non nominati e aze . . . .

- In M. Lorenzo e quanti S1 prodigano peril bene del-Paolo-llano L. 300.000 _ . . . .
- Tum Rubis L. 100.0()0 1a parrocchia dedicando del propno

Av“ Z°g"° In Ban M m L 150 000 tem iché anche il tem e de-rZo noNotizie L |00000 - a a - ' P°P° P°
P° g ' ' In Ban. Silvia L. 500.000 naro.

ANAGRAFE PARROCCI-IIALE
MARZO-APRILE I996

Rinati in Cristo figli di Dio: Sonzogni Michele,
Pesenti Benedetta, nato i1 29-1-1996 e battezzato i1 28-4-1996.

nata i1 31-1-1996 e battezzata i1 7-4-1996. Falgari Fabio,

Musitelli Sara, nato 1’8-2-1996 e battezzato il 5-5-1996.

nata 1'11-12-1995 e battezzata i1 7-4-1996.

Pesenti Angelo, Uniti in Cristo per sempre:
nato i1 26-2-1996 e battezzato 1’8-4-1996. Muttoni Francesco con Zanchi Daniela, 1’8-4-1996.

Rinaldi Alessia, Pellegrini Danilo con Pesenti Teresa. i1 4-5-1996.
nata i1 13-2-1996 e battezzata il 14-4-1996. Sana Ilario con Sonzogni Paola, i1 18-5-1996.

Scarpellini Silvia,

nata i1 14-2-1996 e battezzata il 21-4-1996. Rinati in Cristo alla vita eterna:
Bergamelli Mattia, Dalia Riva Angelina Bruna,

nato i1 3-12-1995 e battezzato i1 21-4-1996. ved. Pesenti, d’anni 84, i1 I6-3-I996.
Riccardi Lorenzo, Marucco Luigina Caterina,

nato i1 30-12-1995 e battezzato i1 21-4-1996. in Ghisalberti. d’anni 91, i1 5-4-1996.
Unali Milena, Tiraboschi Orsola Maria,

nata i1 20-12-1995 e battezzata i1 28-4-1996. vedova Aramini, d’anni 98, i1 28-4-1996.
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Tiraboschi Orsola M. Mamcco Luigia Caterina Canninati Luigina Angela Luigia Pesenli

ved. Aramini in Ghisalberti ved. Fedi nel 5° anniversario
d'anni 98 - T 28-4-96 d'anni 9| - ‘r 5-4-96 d'anni 89 - ’r 25-I2-95 il I6-05-96

...~.,

Sanlini Serana Grigis Giordano Pozzi Francesco Pesenti Pietro
ved. Pesenli nel l0° anniversario nel 7° anniversario nel 2° anniversario

nel l° anniversario I‘ I I-06-96 il 28-05-96 il I5-06-96
il 30-07-96

Ceroni Annarosa Fustinoni Domenica Pesenti Caterina Pesenli Massimo

in Rotondo in Sonzogni nel 25° anniversario nel 2° anniversario
nel 10° anniversario nel 29° anniversario il 20-06-96 il l7-05-96

il I0-06-96 il 24-05-96

Sonzogni Giacomo Sonzogni Andrea Brigemi Darix Propersi Emeslo
nel 30° anniversario nel 7° anniversario nel 2° annivesario nell’ l2° anniversario

il I8-03-96 il I9-05-96 il 22-05-96 il 30-03-96



LA VOCE DELUANZIANO

\
- 01 vécc re Z(5(1(’ mzida 4\\ I

0 l'vdl prdpe negét M’

dc quundo i I'd peldr
0 Iussu! lé bél biérl

— S0 1'f(')'s ii canterd.
magdre a’ carolét.
uI'tm'nerés dc méda
('01 ("rédet dz’ Ia zér!

- Isa‘ I '15 che ii fusriide
de rira f1) dei pé
0 nlérel Ié dc hdndu
a nifr) i sr) dé!

- Pen) Iii 1'se ne dd
0 I'pénsa dé e nricc
("he al man! aI'g'd piii prisr,
e'mé fa sii 1' fagriccl

I so ,u,a(.(. 1- vé, Chiesina del Carmine in via A. Localelli.

0 i fa zu s0’ i pr0ge‘('<'
per qudndo i genitr
i surd véu" p0'a'I1}r! LA GRANDE DEVQZIQNE

DEL CARMINE
- Ma I'p(')'l .w)("é! 0! cdso
che’! ciél al'fde d'inr6rt
I’ i "15"? P17"!!! i S('¢‘¢'¢' La grande e slorica devozione del Carmine a

del mino a'se l'é v¢>¢-0.’ Zogno rischia di naufragare sia perché sono cambia-

ti i lempi e sia anche perché non se ne parla che ra-

- lnra‘I i é ldnce a dz‘: ramenle, forse soltanto in occasione della fesla del

perché l'é mia ("repair I6 lugli0-
0] v¢>¢-¢- per lassdnd,-é Nella speranza che si ravvivi, questa grande de-

(-hi 2,193,, a1 mom £1‘, (-h(;_/ vozione, consideriamone l'aspetto storico, la natura

e il carattere, l’impegno di vita riferiti allo scapolare

Ma qudndo ,- 1"; ,.(-,-mt d_i venerata memoria legato alla plurisecolare tradi-

p‘,,.;,.sa fl; de (.a_ zlone del nostro popolo.
_ . . . .. l) Prolo stonco01\'e"1e db. , . . . . ._
.( ( _. Za n _e _u W L Ordme de| Fratelll della B. Vergme Marla e na-

zamo um dc ‘I ! . . .

p t epu to sul Monte Cam1elo nel XII secolo, demu In se-

guito Carmelitani.
_ ll loro impegno assume una connotazione profon-

"""'/,’a¥" "he_ ’_ghe,""""e' damente mariana. Maria infatti: magnica il Signore
ma I glra po a la em ed esalla le meraviglie del suo amore; ascolta e con-

" '5' " pf""és lé-' templa nel suo cuore tutto cio che riguarda Gesin; si

identica con il popolo condividendone le necessita
- Perché 01 mdl e'l be’ spiriluali e materiali; é assidua alla preghiera ed e

a i dis che prést 0 tdrde aperta al fuoco dello Spirito Santo.

al rm-na Iii! indré, Sin dai tempi antichi dei fedeli laici si sentirono

1'é sémper 10 de ré! altralti da questo ideale e chiesero di poterlo condi-
videre. Segno esteriore di ammissione a questa fra-
lemita fu l’abito dell’Ordine ridotto in seguilo ad

d-("R abitino 0 scapolare detto del Carmelo. La sua grande

diffusione e dovuta anche alla visione della
Madonna. documentata alla ne del XIV secolo, ap-

- Dopo i la gire 1001'



parsa al priore carmelitano S. Simone Stock tenendo b) Dare pih spazio a Maria nella propria vita: nel-

tra le mani lo Scapolare e assicurando il santo che chi la fede che si fa preghiera. accoglienza e dialogo con

fosse mono con questo Scapolare si sarebbe salvato. Dio; nella speranza che si fa disponibilita in tutto a

2) Natura e carattere dello Scapolare Dio; nella carita che si abbandona alla volonta di Dio
Lo Scapolare é un abito, o abitino, che assunto as- per essere dono ai fratelli piii piccoli e umili.

socia all’Ordine del Carmelo con l’impegno di vive- c) lmitare la Vergine orante che custodiva la paro-

re nell’ossequio di Gesh Cristo sotto la guida di la di Dio nel proprio cuore dedicandosi all’incontro
Maria, sorella, madre e modello. Oggi si e ridotto a con Dio nella preghiera, nella meditazione dei miste-

una semplice medaglia. ri della salvezza, nella partecipazione all’Eucaristia e

Gia nel Vecchio Testamento il vestito, special- nella recita del santo Rosario, almeno di una parte.

mente il mantello, era simbolo dei beneci divini, d) Coltivare la devozione alla B.V. Addolorata,
della protezione e potenza trasmessa a un inviato da che ai piedi della Croce diventa nostra madre e ci fa

Dio. ll vestito di Giacobbe a Giuseppe, il mantello di partecipi della passione e morte di Cristo.
Gionata all’amico Davide, il mantello di Elia aida- e) lmpegnarsi a ricevere da Dio, che é santo, la

to a Eliseo, ecc. sono mezzo per trasmettere l’amici- santita da trasmettere attraverso le relazioni umane

zia, l’amore, lo spirito del donante. valorizzando il corpo come tempio di Dio.
Nel Nuovo Testamento persino le frange del man- f) Diffondere il regno di Dio promuovendo la pa-

tello di Gesh, toccate con fede, trasmettevano la po- ce, avendo cura degli infermi, ascoltando il grido del

tenza della guarigione. S. Paolo raccomanda frequen- povero.

temente di rivestirci di Cristo, d’indossare gli stessi Lo Scapolare e segno dell'am0re di Maa, icona

sentimenti di Ges. della bonta e misericordia della S.ma Trinita e delle

L’abito religioso, del quale lo Scapolare fa parte, energie spirituali riversate nel cuore dei devoti.
signica la sequela di Ges, anche se i frati e i preti Cogliamo l’occasione della prossima festa del

lo trascurano. Nella visione di S. Simone Stock, Carmine, 16 luglio I996, per far rivivere in noi la

Maria disse: <<Ti porto questo scapolare come pegno grande devozione alla B.V. del Carmelo con la pre-

della mia benedizione e del mio amore... Vengo per ghiera che instaura un rapporto di piena dipendenza

nire di rivestirtidiGesi1 Cristo...». da Dio, con la penitenza che ci aiuta a ricuperare la

3) lmpegno di Vita piena padronanza di noi stessi e con la carita che ci
a) ll primo impegno é di vivere in comunione con trasfonna quotidianamente in dono personale dell’a-

il Carmelo fratemamente uniti a Maria che dona a more di Cristo e di Maria ai nostri fratelli.
tutti Ges. "°"°'""°

" ~ V
.
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Ex volo conservato nella chiesa vecchia del Carmine.
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LA NUOVA Cl-IIESA nel tempo stesso il veneto diadema Ie tempia di

DI S, PELLEGRINQ Giovanni Comaro Doge.

II qual tempio si erge e restera eretto inferiormente di

ordine Corinto ad honore e Gloria del Divino Colto,

<<Divino invocato nomine ac Iumine, quod unum et Patrocinio della Beata Vergine Maria, et sotto il ti-
extat in Trinitate cui laug semper sit, Anna 3 pm“ tolo, et invocatione del stesso glorioso S. Pellegrino

Virginis I7I5. Indictione Vlll, die vero Jovis, XVI S110 Pl’0l¢lIOI'¢. di Clli l10ggi Si fcsteggia il $110 1113111-

mensis Maij, in Loco de S. Pellegrino, Vallis fi0 d8 questa C0ml1I1ili. ¢0I1f0l‘m¢ 11811110 $¢111Pl'¢ Pm-

Brembane lnferioris Districtus ct Episcopatus ticato Ii suoi Predecessori. Essendosi stipulato il pre-

Bergomi super Cemeterio Ecclesie Parochialis eiu- $61116 8Il0 d0P0 la Sud-8 $86111 C¢l‘im0I1i8 C0111‘? d'0f-
sdem Loci. dine del pred.o Molto Rev.do Slg. Curato, poscia

Havendo li Vicini della Parochia di S. Pellegrino d'Ordine anco del Sig. Gio. Batta glio del Sig.

maturato: riessa l‘antichita della Ven.da Chiesa Francesco del fu Sig. Alessandro Sonzogni di BOM.

Parochiale dedicata et eretta al Glorioso Martire S. et del Sig. Gio:Batta glio del Sig.Gio: fu Sig.

Pellegrino Vescovo d'Auxeres registrato nel Pellegrino Mascheroni equialmente Deputati alla

Martirologio Romano, nel Ponticato di S, Sisto d¢| sud.a fabrica, et d’ordine anco deIl’III.mo Bemardino

cui Santo Vescovo Protettore, come si ha qui traditio- del fu llg. Giuseppe Camini, et Gio:Batta fu D.no

ne ha questa la Comunita stessa I'EtimoIogia del no- Lorenzo Oprandi Sindici attuali della Parochia

me sono percio venuti in deliberatione di rinovarla, et med.ma, et cio ad perpetuam rei memoriam anco de

ridurla in piil nobile positura nel sito medesimo; e qua posteri, et per lume e chiarezza in ogni tempo: Delle

congregatisi in Iegitimo numero presero positiva par- quali cose io notaio infrascritto condeputato con Ii al-

te sotto Ii I9 marzo I7I4 di ponere in esecutione tal tri Sig.ri sopranominati fui rogato a laude del Signore

gia opera facendo neIl’atto stesso elletione anco de lddio.

SS.ri Deputati per tal effetto, come consta da pubbIi- Actum et Publicatum presentibus testibus D.no

co sindacato registrato sopra il Iibro degli Ordini. Per Franc.o f.q. Alexandri olim Ioa: Sonzoneus de

esser dunque conti Chiesa havendosi fatto venire il Batta:D.no Hieronimo f.q.D.ni Petri De Bettis et D;no

Sig. Francesco Luchini Luganese Architetto. et Benolomeo lio D.ni Jacobi De Viridis a Plazalunga

Protomastro, per appoggiarli tal impresa. il quale os- Hotavio omnibus de dicto loco notis idoneis et asse-

servata Ia positura del sito consiglia percio Ia demoIi- rentibus. Etc. Assistentibus etiam prosecudis notarijs

tione della vecchia Chiesa, col darsi principio alla no- D.D. Joa: Petrasancta et Bemardino Sonzoneo omni-

va, collocando il Coro verso Ponente, et la faciata bus dc S. Pellegrino qui se subscribere debent in pre-

verso Levante, ove in presente s’attrova il Coro della senti instromento justa forma Statutorum Bergomi».

Chiesa antica, per essequir Ie quali cose, essendosi Ii

Parochiani impiegati a provedere diversi materiali, si Dal presente documento risulta che la Chiesa an-

sono percio fatti Ii fondamenti del novo Coro. hanno tica di S. Pellegrino é andata distrutta e riedicata in

con difcolta, atteso il non rinvenirsi fundo sicuro posizione letteralmente opposta, orientata cioe da po-

massime verso il meriggio, onde hoggi dandosi prin- nente a levante anziché da levante a ponente come la

cipio a tal opera nel sito ove giace il Sagrato Vecchio, precendente. ma sempre sul medesimo Iuogo pur in-
fu con solenita dal Molto lII.mo e Molto Reverendo corporando I’antico paramento, su iniziativa e con

Sig. D. Gio:Batta Gavasseni Dotor di Sacra Teologia I’intervento del rinomato architetto Francesco

Parocho, e Rettore benemerito attuale della'sud.a Luchinidi Lugano. il I6 maggio I7|5,durante il pon-

Parochia con previa licenza della Curia Episcopale ticato di S.S. il Papa Clemente XI e |’episcopato del

annessa al presente, posta et rite collocata Ia pn'ma Cardinale Pietro Priuli, mentre a Venezia <<cingeva iI
Pietra fondamentale d’esso novo Coro nel mezzo ver- diadema alle tempia» il Doge Giovanni Comaro.
so Ponente, assistito dalli altri RR. Sacerdoti del Parroco di S. Pellegrino gia da otto anni, il Rev.

med.o loco con tutte le Cerimonie. preci, e riti previ- Sig. Don Giovanni Battista Gavazzeni, dottore in
sti dal Rituale Romano neIl’ottavo anno del suo Sacra Teologia, ne promosse la costruzione.
Regimine in questa Parochia, nel decimoquinto del La nuova Chiesa risulta, infeiiomiente, di ordine
Ponticato di S.S. Papa Clemente XI, et nel otavo pa- corinzio.

rimetnti che l’Emin.mo Sig. Cardinale Pietro Priuli (Documznlo deII'arrhivio natarile diBergam0)

regge come Vescovo I’Ovile Bergomense. cingendo donGlulIo G.
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Conservazione: buona

»
Provenienza: completo per Messa Grande di S.

- Lorenzo della parrocchiale

Collocazione: vetrina della Messa Grande di S.

Lorenzo

7) Titolo: Piviale in velluto paonazzo con ricchi
stoloni ricamati in oro raffiguranti teorie di Santi

col capino raffigurante S. Lorenzo
Epoca: XV secolo

Conservazione: buona

Provenienza: Messa Grande di S. Lorenzo della par-

N. 8-6-8: sacri paramenli quanrorenteschi della Chiesa rocchlale_ _ _

p,,,,,,,_;,-,,,,a1,,1,-Z,,g,,,,_ Collocazlonez vetrma della messa Grande dn S.

Lorenzo

PARAMENTI LITURGICI 8) Titolo: 'l\|nicelle (n° 2) in velluto paonazzo ric-

DEL MUSEO DI S_ LORENZO M_ camente decorafe con riouadri su ambo i lati in
oro nproducentn gure dl Sant|
Epoca: XV secolo

- . Conservazione: buonal) Tnolo: Cono r tabernacolo III seta broc - . .

“"0 bianco0 ca Provemenza: Messa Grande d| S. Lorenzo della par-

hnale
Epoca: Settecenlo rocc . . .

Conservazione: discma Collocazlone. vetnna della Messa Grande dl S. Lorenzo

Provenienza: raccolta Gabanelli 9 T, I St I , I, I I, , ll t
Collocazionez vetrina del Natale ) no 0' 0 e’ mampo " W 0 per ca we In ye u 0

paonazzo decorati con crocette ricamate in oro

2) Tilolo: Velo del calice con l’Agnello in gloria fra ane esuemna e al “mm
miriadi d’angeli Epoca: XY S°°°l°
Epoca: Oltocenlo (Jaquard policromo su fondo oro) C°"SerYaz'°"e: buona _

Conservazione: Omma Provemenza: apparato d1 S. Lorenzo della parroc-

Provenienza: velo della pianeta conservala nella sa- chmle
grestia dena parmcchiale Collocazlone. vetrlna della Messa Grande dl S.

Collocazione: vetrina del Natale L°'e“Z°

3) Time. Swine (no 6) in sew ram bianco |.icama_ 10.) Titolo: Velo per caliee in vel_luto rosso.con ap-

te in 0|-0 e sew poncmma (in USO per bambini dena pllcate gure d’angel| 0 Santr lavorate III oro e

Prima Comunione) 5919 P°||¢|‘°m3

Epoca: Seltecento EP°¢a3 XY $¢¢°|Q

Consewazione; buona Conservazlonez dlscreta

provenienza; Convemo di Cmusum Provenienza: parrocchiale di S. Lorenzo

C()||()¢aZiQ|1e; vemna dei pizzi ¢ ricami Collocazione: vetrina della Messa Grande di S.

Lorenzo

4) Tilolo: Drappo in seta rossa ricamata in oro
Epoca; Qnoggmo ll) Tilolo: Stola rossa in seta raso ricamata in oro,

Conservazigneg buona fa parte di un piviale, di due tunicelle e di un velo

Provenienza: raccolta Gabanelli 0Il1¢l'8|¢

Collocazione: vetrina dei Vescovi o del Cristo EP0¢aI XVI $¢¢0|0

Risorto Conservazione: buona

Provenienza: raccolta Gabanelli

5) Titolo: Baldacchino del Venerdi Samo in sgm Collocazione: velrina del Credo o Messa Grande di

Jaquard violacea S. Lorenzo

Epoca: Oltocenlo
Conservazione: buona 12) Titolo: Stendardo in seta con grandi medaglio-

Provenienza: parrocchiale di Zogno ni ricamati ad ago sui due lati raffiguranti la B.V.

Collocazione: sala degli affreschi del Rosario con S. Lorenzo, ecc.

Epoca: Ottocenlo (Luigi XVI?)
6) Til0l0Z Pianeta in velluto paonazzo con stoloni Conservazione: buona

in rilievo ricamati in oro rafguranti teoria di Provenienza: parrocchiale di Zogno

Sanli (Ira Clli 5- L0f6I1Z0) Collocazionez vetrina del Credo 0 Messa Grande di

EPOCHZ XV SCCOIO S_ Lgrgnzo
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13) Tnolo: Ombrellino in seta con frangia immani- 17) Titolo: Conopeo bianco per tabernacolo in se-

cato su supporto scolpito in legno per processione ta e oro (ganzo)

Viatico Epoca: Settecento

Epoca: Luigi XIV Conservazione: buona

Conservazionc: discreta Provenienza: raccolta Gabenelli

Provenienza: da Gandino Collocazionez vetrina del Viatico

Collocazione: vetrina del Viatico 0 dei Sacramenti
18) Titolo: Pianeta in seta bianca policroma, lam-

I4) Titolo: Ombrellino in seta policroma bianca, passo

stoffa Jaquard Epoca: Ottocento

Epoca: Ottocento Conservazione: buona

Conservazione: buona Provenienza: raccolta Gabanelli

Provenienza: parrocchiale di Zogno Collocazione: vetrina del Viatico

Collocazioncz riposto nel Museo
19) Titolo: Pianeta in seta bianca policroma spoli-

l5) Titolo: Piviale in seta bianca casalinga dipinto nata
a rose in china rossa Epoca: Ottocento

Epoca: Ottocento Conservazione: discreta

Conscrvazione: buona Provenienza: raccolta Gabanelli

Provenienza: Convento di Clausura Collocazione: vetrina del Viatico

Collocazione: riposto nel Museo
20) Titolo: Pianeta in seta bianca raso ricamata in

16) Tnolo: Conopeo per tabemacolo in seta poli- oro
croma (ganzo) bianco Epoca: Ottocento

Epoca: Setteccnto Conservazione: buona

Conservazione: discreta Provenienza: raccolta Gabenelli

Provenienza: raccolta Gabanelli Collocazione: vetrina del Viatico

Collocazione: vetrina del Viatico

\

>

N. 4!: stendanio Luigi XIV N. 46: piviale del I500
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21) 'tolo: Piviale in seta bianca raso ricamato in ro lavorato a orellini in seta policroma (zganzo)
oro Epoca: Settccento
Epoca: Ottocento Conservazione: buona
Conservazione: discreta Provenienza: raccolta Gabanelli
Provenienza: raccolta Gabenelli Collocazione: vetrina del Rdsario
Collocazione: provvisoriamente nella sagrastia della
parrocchiale (con stola) 30) Titolo: Pianeta bianca in raso ricamata a giar-

dinetto con un sol lo di seta e un sol filo d’oro (ri-
22) Tnolo: Pianeta in seta bianca raso ricamata in camo cava occhi) con stola e velo
oro Epoca: Settecemo
Epoca: Settecento (data I769) Conservazione: discreta
Conservazione: un poco usurata Provenienza: dono Mario Giudici
Provenienza: Chicsa Trefonlane Collocazione: vetrina delle tunicelle
Collocazione: vetrina del Viatico

31) Titolo: Pianeta in seta bianca, raso, ricamata
23) Titolo: Pianeta bianca in seta raso riccamente pesantemente in oro e sete policromi
ricamata in oro e in sete policromi riproducenti Epoca: Sei-Setteccnto
frutta e ori con velo e stola, giardino pesante e Conservazione: buona
ricco Provenienza: raccolta Gabanelli
Epoca: Seicento (?) Collocazione: vetrina delle tunicelle
Conservazione: discreta
Provenienza: raccolta Gabanelli 32) Titoloz 'l\|nicelle (n° 2) in seta rossa raso rica-
Collocazione: vetrina del Viatico mate in oro e riproducenti sui due lati i quattro

Evangelisti sempre in oro
24) Titolo: Pianete bianche in seta, lampasso (n° 2) Epoca: Sette-Ottocento
Epoca: Ottocento Conservazione: buona
Conservazione: discrela Provenienza: raccolta Gabanelli
Provenienza: raccolta Gabenelli Collocazione: vetrina delle tunicelle
Collocazione: riposte nel Museo

33) Tutolo: 'l\|nicelle (n° 2) bianche in raso ricama-
25) Titolo: Piviale in seta rossa, raso, riccamente te in oro (con manipoli)
ricamato in oro con vasi e ori Epoca: Ottocento (riportate)
Epoca: XVI-XVII secolo Conservazione: buona
Conservazione: buona Provenienza: paramento di Prima Classe della par-

Provenienza: raccolta Gabanelli rocchiale
Collocaiione: vetrina del Viatico Collocazione: vetrina delle tunicelle

26) Titolo: Velo omerale (continenza) in seta rossa, 34) Tilolo: Bandelle (n° 4) del baldacchino in broc-
raso, riccamente ricamato con vasi e fiori cato bianco, policromo
Epoca: XVI-XVII secolo (riponato) Epoca: Setlecenlo
Conservazione: buona Conservazione: buona
Provenienza: raccolta Gabanelli Provenienza: antico baldacchino della parrocchiale di
Collocazione: vetrina del Viatico Zogno

Collocazione: vetrina delle tunicelle
27) Titolo: due tunicelle in seta rossa, raso, rica-
mate in oro a vasi e fiori 35) Titolo: Piviale in raso seta nera ricamato in ar-
Epoca: XVI-XVII secolo gento coi simboli di Cristo realizzato dalle Suore
Conservazione: discreta di Clausura di Zogno
Provenienza: raccolta Gabanelli Epoca: prima metiz del Novecemo
Collocazione: una nella vetrina del Viatico e l’altra Conservazione: ottima
riposta nel Museo Provenienza: parato di prima classe della parrocchia-

le per funerali
28) Titolo: Velo omerale in seta rossa, raso, rica- Collocazione: vetrina del funerale
mata in oro a stelle con stola
Epoca: Sette-Ottocento 36) Titolo: Pianeta in seta raso nera ricamata in
Conservazione: discreta argento con sui lati Cristo davanti e S. Francesco
Provenienza: raccolta Gabanelli dietro, fatto dalle Suore di Clausura
Collocazione: provvisoriamente nella sagrestia della Epoca: prima met del Novecemo
parrocchiale - Conservazione: ottima

Provenienza: parato di prima classe per funerali del-
29) Titolo: Velo bianco in lamina d’argento e d’o- la parrocchiale
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Collocazione: vetrina del funerale l’antico paramento da morto della parrocchiale,
custodito nella sagrestia, in seta nera ricamata in

37) Titolo: 'l\|nicelle (n° 2) in seta raso nera rica- argento
mate in argento coi simboli di Cristo dalle Suore Epoca: Settecento
di Clausura di Zogno Conservazione: buona
Epocaz prima meta del Novecento Provenienza: parrocchiale di Zogno
Conservazione: ottima Collocazione: vetrina del funerale
Provenienza: parato nero di prima classe per funcrali
della parrocchiale 41) Titolo: Stendardo della Confraternita del S.mo
Collocazione: vetrina del funerale Sacramento di Zogno riccamente ricamato in oro

con medaglioni raffiguranti da un lato la B.V. del
38) Titolo: Stolone in seta nera raso ricamato coi Rosario con Santi e dall’altro lato l’Ostensorio
simboli di Cristo in argento per piviale eseguito esposto e in adorazione S. Lorenzo e S.
dalle Suore di Clausura di Zogno Alessandro, ecc.
Epoca: prima meta del Novecento Epocaz Luigi XIV
Conservazione: ottima Conservazione: buona
Provenienza: parato di prima classe per funerali de|- Provenienza: parrocchiale di Zogno
la parrocchiale di Zogno Collocazione: vetrina del funerale
Collocazione: vetrina del funerale

42) Titolo: Stendardo delle Consorelle del S.mo
39) Titolo: Stole e manipoli in seta nera raso rica- Sacramento di Zogno realizzato in seta bianca ra-
mati in argento sempre dalle suore di Clausura so con ricami in oro e medaglioni con la Vergine,
Epocaz prima meta del Novecento l’Ostensorio e Sante
Conservazione: ottima Epoca: Settecento (?)
Provenienza: parato da mono della parrocchiale di Conservazione: buona
Zogno: prima classe Provenienza: parrocchiale di Zogno
Collocazione: vetrina del funerale Collocazione: vetrina del funerale

40) Titolo: Velo, idem paramento da morto di pri- 43) Titolo: Stendardo riccamente decorato in oro e
ma classe della parrocchia, e velo e manipoli del- sete e medaglioni, lavorato con ago: la Vergine,

 
¢

N. 35-36-37-38-39-40: funerale.
~
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l’0stensorio, Santi e Sante Provenienza: raccolta Gabanelli
Epoca: Sei-Settecento Collocazione: vetrina dei piviali
Conservazione: discreta
Provenienza: raccolta Gabanelli 52) Tnolo: Piviale in seta rosacea, tessuto broccato
Collocazione: vetrina del funerale a fiorami in argento e seta policroma (piil stola)

Epoca: Settecento

44) Tnolo: Piviale in seta bianca raso riccamente Conservazione: buona

ricamato a giardinetto in oro e sete policromi Provenienza: raccolta Gabanelli
Epoca: Sette-Ottocento (riportato) Collocazione: vetrina dei piviali
Conservazione: buona
Provenienza: raccolta Gabanelli 53) 'I"|tolo: Velo omerale in seta rossa damascata
Collocazione: vetrina dei piviali con broccato d’oro

- Epoca: Sci-Settecemo
45) Tnolo: Piviale in seta bianca leggermente lami- Conservazione: discreta
nata d’oro e d’argento, spolinata a fiorellini in seta Provenienza: parrocchiale di Zogno
policroma Collocazione: vetrina delle sculture
Epoca: Settecento

Consen/azione: discreta 54) Tnolo: Thnicelle in damasco rosso in setra broc-
Provenienza: raccolta Gabanelli cato d’oro (n° 2)
Collocazione: vetrina dei piviali Epoca: Sci-Settecento

Conservazione: discreta

46) Tltoloz Piviale broccato su laminato d’oro e Provenienza: parrocchiale di Zogno
d’argento a orami Collocazione: deposito del Museo
Epoca: Cinque-Seicemo
Conservazione: discreta 55) Tnolo: Conopeo in seta bianca, raso, ricamato
Provenienza: parrocchiale di Zogno tutto attomo con decorazioni in seta policroma a

Collocazione: vetrina dei piviali rami e onellini
Epoca: Sette-Ottocento

47) 'I“|tolo: Piviale in seta bianca raso riccamente ri- Conservazione: riportato
camato in oro e in sete policromi a cesti di ori Provenienza: raccolta Gabanelli
Epoca: Settecento (riportato) Collocazione: vetrina centrale piano superiore del Museo

Conservazione: ottima
Provenienza: raccolta Gabanelli 56) Titolo: Pianeta in seta verde con broccatura
Collocazione: vetrina dei piviali d’oro

Epoca: Settecento
48) Tnolo: Piviale bianco in laminato e seta a picco- Conservazionc: buona
Ii disegni Provenienza: raccolta Gabanelli
Epoca: Seicemo Collocazione: vetrinetle piano inferiore del Museo

Conservazionez discreta

Provenienza: raccolta Gabanelli 57) Titolo: Pianeta celeste in seta canetté spolinata
Collocazione: vetrina dei piviali con fiorellini d’oro (con stola e velo)

Epoca: Setlecento (?)
49) Titolo: Piviale in seta violacea riccamente lavo- Conservazione: discreta
rato in om e sete policromi a fiori Provenienza: Chiesa dellc Trcfontane
Epoca: Settecenlo (riportato) Collocazione: vetrinette del Musco
Conservazione: buona

Provenienza: raccolta Gabanelli 58) Titolo: Pianeta rosacea in seta broccato con
Collocazione: vetrina dei piviali fiorami d’argento e seta policroma (piil stola)

Epoca: Settecento
S0) Tnolo: Piviale in seta raso rossa riccamente la- Conservazione: discreta
vorato in oro con Agnello nel capino, cardinalizio Provenienza: raccolta Gabanelli
Epoca: Sette-Ottocento Collocazione: provvisoriamente nella sagrestia della
Conservazione: buona parrocchiale
Provenienza: raccolta Gabanelli
Collocazione: vetrina dei piviali 59) Titolo: Pianeta in seta rosacea broccato con

fiorami d’argento e seta policroma (piil stola)
51) Tntolo: Mitria in seta rossa riccamente ge|mna- Epoca: Settecento
ta con stemmi nei due nastri posteriori ricamati in Conservazione: discrcta
seta e oro Provenienza: raccolta Gabanelli
Epoca: Sci-Settecento Collocazione: provvisoriamente nella sagrestia della
Conservazione: discreta parrocchiale
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Provenienza: alcune della parrocchiale ma molte del-
60) Titolo: Pianeta in seta raso rossa ricamata in la raccolta Gabanelli
oro (fa parte del piviale, delle tunicelle, drappo e ve- Collocazione: vetrina centrale del piano superiore

lo omerale gia descritti)
Epoca: Sette-Ottocento 63) Titolo: .Manipoli (e capini e coprimessale) di
Conservazione: discreta ogni colore liturgico in seta ricamati in oro e in se-

Provenienza: raccolta Gabanelli te policromi (una dozzina almeno)
Collocazione: attualmente in sagrestia Epoca: dal Seicento al Novecento

Conservazione: buona
61) Titolo: .Bandelle (n° 4) per baldacchino in seta Provenienza: alcuni della parrocchiale, il resto rac-

rossa broccato d’oro pesante colta Gabanelli
Epoca: Sette-Ottocento Collocazione: vetrina centrale del piano superiore

Conservazione: buona
Provenienza: raccolta Gabanelli 64) Titoloz Veli per calice di ogni colore liturgico in
Collocazione: deposito Museo seta ricamata in oro e seta policroma

Epoca: dal Sicento al Novecento
62) Titolo: Borse per corporale in seta ricamate in Conservazione: buona
oro e sete policromi (almeno una quindicina di ogni Provenienza: alcuni della parrocchia e gli altri rac-

colore liturgico) colta Gabanelli
Epoca: dal Cinquecento al Novecento Collocazione: vetrina centrale piano supcriore e al-

Conservazione: buona trove in altre vetrine

ASILO INFANTILE CAVAGNIS - I949

"‘-Q

Questa sera m’é venuta la voglia di sfogliare l’a|bum delle foto di quand’ero bambina e mi sono soffennata su

questa foto ricordando quei bei anni verdi trascorsi all'asilo <<Cavagnis».

Chi non si ricorda di quando si andava all'asilo?
Di quei grembiulini a quadretti bianchi e rosa per le femmine e bianchi e azzurri per i maschi?

Del battente di suor Vincenza che ci faceva marciare tutti in la come tanti soldatini?
Del “cestino" che ponavamo da casa magari con un solo frutto e con cura mettevamo sulla mensola?

lo ho dei bellissimi ricordi, forse perché all’asiIo ci sono sempre andata volenticri.
Guardate bene questa foto, senz’aItro qualcuno si riconoscera e... ricordera

Vi abbraccio

(io sono la prima in alto a sinistra) Propersi Giovanna
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STORIA DELLA ROGGIA TRAINI
(nona parte)

Un'altra testimonianza del risveglio dell’iniziati-
va privata che si registro anche a Zogno nella secon-
da meta del XVII secolo. dopo la Guerra dei
Trent'anni. consiste nella costruzione del mulino del
Capo. Prima di procedere nel racconto di questa inte-
ressante vicenda é indispensabile pero ricordare
quanto scrive Bortolo Belotti nella sua Storia di
Zogno ( l ). ll Belotti sostiene, senza l'appoggio di do-
cumenti archivistici. che il mulino del Capo fu co-
struito attomo alla meta del XVI secolo (I550) da
certo Francesco Sonzogno consigliere comunale riot-
toso e arringa-popolo e per cio quasi di certo sopran-
nominato il Capo, il quale volle questo opicio a

danno del mulino della Misericordia di proprieta del
Comune. Tra il Sonzogno e il Comune scoppio allo-
ra una lite che duro vari anni e che si concluse in pa-

n'ta poiché il Sonzogno poté costruire il mulino ma .

nel contempo fu espulso dal consiglio comunale.
Ora benché siano state fatte ricerche accurate e

approfondile su queslo argomento. dai numerosi do-
cumenti trovati dagli autori di questa storia nulla ap-

pare di CR) che E Sm“) affermam dai Belem‘ L'antica casa di Francesco Sonzogno deno ~ll capo» come si
lnfatti Francesco Sonzogno detto il Capo visse tra presenla oggi in via San Bemanlino.

il I615 e il I688 e non attomo al I550 (2). ll sopran-
nome <<il Capo» che gli fu attribuito derivo non dalla

Sua "i°"°$i‘5 e “Paella di a"i"8a"¢ |¢ f°"e ma dal se allargato la strada pubblica il Sonzogno avrebbe
fatto che egli svolse l’attivita di soldato semplice sti- dovuto pennettere ai viandami di passare Su| Sue ‘er-
pendiato neIl’esercito veneto no al I670 circa quan- rem grazie ad un nuovo Semiem da |ui apposimmen-

d° fl‘ Pr°m°55° “Cal?” di 68""? 0’di"a"Ze” doe ca‘ te tracciato (4). Questa striscia di terra era compresa
P0 dl ¢¢"l° 5°|d3‘i (oggi Si direbbe "fcia]e)~ 5°10 da tra la valletta di Capaniccioli e il sito dove sarebbe
q"°5‘° m°m¢m° egli i"¢°mi"°i5 ad essere ¢hiama‘° sorto il mulino ed era a monte e a contatto della stra-
<<iI Capo» per ricordare l’importanza del risultato da priu|a_
raggiunto nella sua carriera. Perla verita si deve dire 1| passo Successivo che 5| S()nZ()gn() fgce fu di

che Francesco S°"Z°g"° "0" P3555 la W3 Vita 3 com" chiedere al conte Brembati la possibilita di usare par-
battere ma era addetto al controllo del|‘ordine pub- te de||'acqua de||a Sua mggia i| che fu comesso ran-
blico (oggi si direbbe ufciale di pubblica sicurezza) no Seguenm |_'os;aco|0 maggio“; che dovem Sum-
che egli svolse sia alla fortezza di Bergamo che alla ram pcrb fu lo Scavo di un nuovo ramo di |-Qggia per
sede del_ vicariato della valle Brembana lnferiore a P0;-[am |‘a¢qua in un suo [gffgng p()$(() 3 v3|I¢ della

Z°8"°- E imP°"a""-5 Ossewafe ¢h¢ FT3"¢¢$¢° 5‘/°|$¢ contrada di S. Bemardino. dove intendeva costmire il
q"e5‘° |a"°"° i" m°d° °°mi""3I° Per °|"e 35 am“ e mulino. Per raggiungere questo obiettivo egli avreb-
Ch. raggillnli i limili di l nl 1676. ¢hi¢8¢ Cd 01- be dovuto tagliare due volte la strada Priula, la prima
tenne dal senato veneto di continuare la professione presso la va|l¢na di Capaniccioli per derivare il nuo-
come aiuto volontario <<c0I solo motivo di morire vo canale, la seconda a valle del mulino per scarica-
suddito obedientissimo er fedelissimo della Serenita re di nuovo l’a¢qua nel ramo principale della roggia.
VOSWI» (3)- Cio avrebbe signicato alterare in modo consistente

Per quanto riguarda la costruzione del mulino che la struttura della strada Priula costruendo due pomi
pure fu detto del Capo, si deve ricordare che sotto i quali far passare il nuovo canale. E poiché nei
Fl'8C¢SCO. abitando nella contrada di S. Bemardino, secoli passati la cosa pubblica era assai piu rispettata
gia il 25 maggio I655 aveva chiesto al comune di di oggi, anzi era un bene quasi sacro, il Sonzogno do-
Zogno di poter acquistare una striscia di terra dema- vette chiedere e sollecitare il pennesso di fare questi
niale westesa una perrica e meza, magriva er geriva interventi non solo al comune di Zogno e ai Rettori di
nelle gierre di Zogno che conna a mezogiomo con Bergamo ma anche al senato veneto il quale fu mol-
Ia strada publica (Priula), a sera con la strada che va to sorpreso dall’audacia della richiesta e dalla novita
alla Capella di Samo Bernardino er a monte il com- del fatto.
pratore». Questo acquisto fu raticato l’8 aprile I656 Percio prima il senato veneto e poi il Collegio dei
con la condizione che ogniqualvolta il Brembo aves- 20 Savi vollcro riettere a lungo sul problema chie-
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dendo ai Rettori di Bergamo relazioni circostanziate Pietro Piceni 0 Piceno de Sonzogno (forse per la bas-

sulle vere intenzioni del Sonzogno e sui danni che sa statura di qualche avo). Era originario di

potevano derivare alla strada Priula che aveva un in- Camissinone e nel I589 ricevette per investitura oltre

teresse militare. Solo dopo l’ennesima suplica del di- 40 pezze di terra e due case dai conti Tassis residenti

cembre I67 I , quando il Sonzogno era diventato a Bergamo ma aventi una dimora anche a Zogno (9).

“Capo di I00 Ordinanze» e quindi poteva far sentire Questi terreni erano distribuiti tra le comrade

di piii il peso della sua parola, le acque si smossero Camissinone e Carubbo. Quando Pielm mo 3| glio
anchese non molto rapidamente. lnfatti il 3] gennaio Lorenzo tocco quasi per intero la vasta piana di

I674, dopo altri dibattiti, il senato veneto invio a Cal’llbb0 C011 Vafi Pfali “P0-Vi 80"!) Ii Comb men“?
Bergamo le ducali con cui si autorizzava il Sonzogno ai gli Gianpietro e Giovanni toccarono altri teneni a

ad avviare i lavori con la condizione pero di salva- Cf\1bb0 ¢ 8 Cami$5i"°"¢- TF3 8“ imm°bili di

guardare in modo categorico gli interessi dello stato C°mmi5$i°"¢ 5°" and" “la cam d¢lf"¢’88i0” °i°é
venew e d¢||a wmunig di Zogno (5)_ la nota casa recante lo stemma dei Sonzogno.

Alla ne del I674 il nuovo ramo di roggia, i due L°l'e"Z°» ¢h° in “mi 8“ ‘mi nolafm 5 $¢mP"¢ '"'
ponti sulla strada Priula e il nuovo mulino a due mo- di¢3\° ¢°m¢ I-°l'°"Z° Pi¢°"i de S°['Z°8"°» d"_"am° la
te mam ¢0mp|emi_ A ripl-ova di cm Se mai cc ne fos- sua vita acquisto altri terreni tra_cu| la‘ vasta piana dei

se bisogno, e opponuno ricordare che vari anni fa R°"¢° in l"Z°8"° HQ)» a|¢_‘-‘Pl Prat] "cl °°""'°_d'
quando l’attuale proprietario del mulino del Capo, il Zogno vicini alla wssw Twm ¢ alt" Pl'°§$° la chm-

sig. Nino Fustinoni, ristrutturo l’edicio vicino alle 53 di 5- Maria (1 |)- Q_“a"d° lf°r°"?° WP" a“°_"P° 3'

fondamenta ritrovo un mattone con incisa la data i640» FT3"°°$_¢° °f°d"5 q_"35_l "ml 8|‘ |m"f°b'h dd
I674. Questo mattone ora e conservato al Museo di Padre P°i°hf5 l $"°' ffmenl P"?“'° e D°f“°“ffi° 5* "e

S. Lorenzo. Prima di oggi si credeva che tale data si °_"a"° fmda" 3 V°'_‘¢Z]a 3 fa"? _' mercaml an |"8_l'°55°

riferisse ad una ristrutturazione avvenuta nel passato "5P°f"‘_’am°"_t° d‘ mad‘: e d‘ S‘°ff°~ °mmmb' °°"
ma che l’origine del mulino fosse piil antica. Oggi in- bum“ nsuhaf‘ (I2)-
vece si puo dire che questo mattone testimonia pro- B°_"°hé "_ma5‘° 3 Z93” “che F_m"°°sc° °_bb°
pm |a pma costmzionc del mulino del Capo_ una vita _movnnentata. L aver abbracciato la camera

I problemi per Francesco Sonzogno comunque "!'m_ar°_'“fam 1° pom) fl‘ f'°‘1"°,"P" mo" <!“"“ prof

non nirono nel I674. Per la fretta con cui furono ‘""c'a d‘ B<='8=""°_ ma ‘"6 n°n_gl' "npedi d‘

svolti i lavori la sistemazione della strada Priula in due volt? qamnma con G'ac°ma,Carm',na"_ di

corrispondenza dei due ponti non fu molto buona e la Cauemeno e p°'_ con I? vedova Mma_Mus“,e"' d'

chiusa realizzata sulla valletta di Capaniccioli, per Z°g"° daue qua“ ebbe m male 13 g“ che “Sula”
derivare il nuovo canale. risulto troppo alta sicché in

occasione delle piene l’acqua della roggia alzandosi 1

ritomava all'indietro allagando la strada pubblica r

verso Zogno per circa I00 metri. lnne il sentiero al-

temativo tra il mulino e la valletta di Capaniccioli che
4

il Sonzogno aveva promesso di tracciare a monte del- ~

la strada pubblica non fu fatto per nulla. Tutto cio in-
nesco un contenzioso tra il Comune e il Sonzogno

che duro parecchi anni e che termino dopo la morte

dello stesso Francesco con una multa in denaro paga- ‘

ta dai gli Carlo Antonio e Giandomenico (6). ll mu-
5

lino tuttavia fu reso subito attivo senza problemi a tal 3

punto che nel I678 risultava gia afttato ad

Ambrogio Torricella di Concorezzo che abbiamo gia

conosciuto e che gesti per molti anni anche il mulino
della Misericordia (7). Francesco Sonzogno non

svolse mai di persona il lavoro di mugnaio essendo

impegnato in attivita amministrative e militari.
Anche riguardo alla sua vita privata é stato possi-

bile raccogliere numerose e interessanti notizie che si

intrecciano in misura discreta con la storia del nostro

paese.

Ancora il Belotti affenna, senza riferimenti archi-
vistici, che Francesco apparteneva alla famiglia dei

Sonzogno del Capo (8). Cio non corrisponde alla
realta perché Francesco discendeva dalla famiglia
Piceni dc Sonzogno che fu se non una delle pi im-

Ponami di ccrm una dene Pm amiche delle famiglie Lostemma dei Sonzogni su una casa della comrada Camissinoni

Sonzo no. ll nonno di Francesco infatti si chiamava dam in anlico cCasa delfrrggio».g

22



Vmu ummlv della rumruda Sungumo.

vano ancora tutti viventi nel I679. Nel I650 indicato come Francesco fu Lorenzo Piceni de

Francesco contribui in modo detenninante a cattura- Sonzogno mentre dopo tale data é spesso indicato

re due <<assassinii di strada» certi Marco Lanfranchi con la qualica militare cioe <<Francesc‘0 fu Lorenzo

detto Scartino di Sorisole e Paolo Galetto di Brescia Sonzogno Capo di I00 soldati dell’0rdinan:e».
che furono colti in fragrante da testimoni presso la Quando mori lascio un testamento lunghissimo in cui

valle del Lavello al conne tra i comuni di Zogno e oltre a disporre in modo meticoloso quali beni immo-

S. Pellegrino. I due banditi furono impiccati pochi bili, divisi o indivisi. toccavano ai vari gli lascio

giomi dopo la cattura sulla piazza principale di svariati e consistenti capitali su cui dovevano matu-

Bergamo in Citta Alta (I3). Francesco svolse anche rare degli interessi a favore della Chiesa Parrocchiale

per un breve periodo la funzione di vicesindaco di di Zogno e di tutte le Scuole o Congregazioni in essa

Zogno mentre fece parte per molti anni della <<S<-uola presenti. Altri interessi toccarono al convento e alla

del Cmcisso» eretta nella parrocchiale. La sua atti- chiesa di S. Maria. al convento di Romacolo e alle

vita preferita pero fu Famministrazione della cospi- chiesette della Foppa, del Carmine e di S.

cua eredita patema che egli incremento con altri ac- Bemardino. lnoltre impose ai gli Carlo Antonio e

quisti. Giandomenico di offrire per sempre <<mez0 peso d'o-
Poco dopo il I670 infatti oltre ad aver costruito il Iio d'0livo l’ann0» per le luceme della chiesetta del

mulino egli risultava proprietario di tutte le piane an- Carmine e “tum il legname e la calzina (calce)» per

tistanti le contrade Comelle e S. Bemardino, del pia- il rifacimento del tetto della “Capella di Samo

no con la stalla detto Ronchél in lnzogno e della va- Bemardino quando la Deputazione di essa Capella

sta conca e della casa dette la Foppa a monte della la volesse accomodar». In particolare impose agli

contrada Capaniccioli. Possedeva una casa e dei ter- stessi gli e ai loro eredi di conservare per sempre in

reni attomo e davanti alla chiesetta del Cannine e tut- casa un calice e una patena d’argento insieme ad un

ti i fondi prativi e la casa che costituivano la contra- messale <<fani fare a spese di esso testamre in

da detta Sangueno per complessive 50 pertiche. Venetia» con la condizione pero di pennettere sempre

Aveva inoltre due case a Zogno e una a Tiolo. La sua a tutti i religiosi di usarli nella celebrazione delle

residenza era una grande casa posta a S. Bemardino messe sia nella chiesetta di S. Bemardino che in quel-

dotata di un brolo che occupava tutta la piana anti- la del Carmine. E impossibile poi elencare il numero

stante di 20 pertiche, in parte ereditata dal padre e in di messe che egli dispose di celebrare a suffragio del-

parte da lui ampliata. Conservo inoltre numerosi fon- la sua anima in tutte le chiese e chiesette citate. lnne

di prativi e due case a Carubbo afttate per piil gene- egli impose ai medesimi gli, cui aveva Iasciato il
razioni ad una famiglia Rinaldi. mulino, di distribuire nel giomo dei morti <<me:a so-

Fino al I675 negli atti notarili egli viene sempre ma di miglio er melgone misturati er resi (trasfonna-
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frattempo quella casa era stata venduta a un Giraboldi
di Zogno (I7) Carlo Antonio volle riprodurre quel

simbolo sulla propria abitazione per ricordare a tutti
l’antica e signorile origine della propria famiglia.

Lo stemma dei Sonzogno di S. Bemardino in tem-

pi successivi fu strappato e usato purtroppo come

gradino sempre all’intemo della meta di quella casa

dove ancora oggi si trova, abbandonato e dimentica-
to. Speriamo che le ricche vicende storiche che stan-

no dietro a questa pietra scolpita siano per essa ga-

ranzia di maggiore considerazione e di salvaguardia.

Sremma di Francesm Sonzogno detto all capo», fano scolpire (P"""'"""l
nel I690 per Ia sua casa di S. Bemardino. Gimp” pmnu, |r|-“co Cm-mimu (|>|-may

ti) in pane cono» a tutti i poveri che chiedessero l’e- BIBLIQGRAFIA

lemosma e cm “nche redecm da mulmo Sara an' l) Bonolo Belotti. Storia di Zogno e di alcune rerre vicine.

d“"“-”’ (|4)- Ed. Orobiche. Bergamo 1942. pag. s9 e 90.
Per concludere VI e da dire qualcosa anche sun - 2) Archivio di SW0 di Bergama Fondo Nomme:

gli di Francesco Sonzogno poiché ancwessi ebbero Notaio Sonzogno Giovan Battista fu Sebastiano di Zogno.
una vita degna di qualche nota. ll glio maggiore canena 4256_

Lorenz” Polé studiam 9 divenire e5Pen° di Chimica e Notaio Lanfranco Donato fu Simone di Bergamo. cartella
farmaceutica e ando a fare il farmacista con successo 3073,

"C" '_S°la d! C°rs'ca' ll gho Plato dwfmne com‘ 3)Archivio di Stato di Venezia. Fondo Senato Terra:
merciante di stoffe con due negozi a Venezia e a‘Capo Fnza am“, |(,79_ me“ di |ug|io_

d lstria con buon successo: Giovan Battista s|_ fece 4) Archivio di Sm‘) di Bergamu Fondo Nomme:

sacerdote e fu per molti anm parroco assai emento di Nome Marconi Maffcis Giuseppe fu Omio di Zogm cap

Stabello (I5). Alla sua morte lascio in eredita oltre a ,¢||a 4364_

van bem qua“ mobm dl legno pregmto‘ Smffe d‘ 5) Biblioteca Civica Bergamasca A. Maj. Fondo Manoscritti:

Fia"d_'a _e Supp_e"cu_m in argemo e Pemo una F0§pif Archivio dei Rettori. Cancelleria Pretoria. cartella 338. docu-
cua blbhoteca in CUI erano compresi non solo libn d| memo dd 9_|2_|676_

oraziom, vite di santi e saggi sulla dottrina cristiana 6) Archivio di slam di Bergama Fondo Nmame:

ma_a'_‘che_°Perc d‘ '°“°'a‘""‘_ e p0eS!a la_nna C greca e Notaio Algarotti Alessandro fu Giacomo di Poscante.
scntti van di argomento tecmco e scientico. Doveva camna 560(,_ am, den» | |_|2_|692_

gsisere di ceno un sacerdote di grande cultura e sensi- 7) Archivio di Slam di Bergamq Fondo Notarncz

' na "ma'_‘a~ Notaio Pamzzoli Francesco fu Alessandro di Zogno.
Le glie Paola Antonia e Mana Giacoma d|ven- canc||a 4707’ mbrim am, n_ 75_

nero mogli iispettive del notaio Flaminio Marconi di |,,o|m, vedi Zogno Notilia f¢bb|-ago |99(,_

Zogno e del notaio Alessandro Algarotti el1e v|\_'eva 8) Come new L ma pag_ 247_

2:"; °t9"§:a?a. L315?‘ P°S°(:"“f.' §""a'“tb' 't"°.‘a' S°I 9) Archivio di sum di Bergamo. Fondo Notarilez

ag cf; ‘ m ‘:1 I pr;ce_letP ' ‘1,"°S a S on_a cos‘ Notaio Coninovis Alessandro fu Giacomo di Costa Selina.
come gr stato etto c e 1 lg no Giandomenico at- camna 4| |9_ mo del |3_6_|589_

t(.)mo 1?] I710 lasclb S'. Bemardino per nsmdere qua- I0) Archivio di Stato di Bergamo. Fondo Notarile:
SI stabilmente V . . . . .

, . a. emu?’ _ _ Notaio Cattaneo Giovan Giacomo fu Giovan Pietro di Zogno.
L unico glio che nmase a Zogno e che SI cons|- camna 3'75

dero sempre il vero erede e continuatore delle tradi- H A h. . d. S‘ d. B F d N .|

zioni della famiglia di Francesco Sonzogno detto il N) .rcs'v'° ' Z9 ' :g::i“t°'f 03 E :a"§.' Z0

Capo fu Carlo Antonio che nel 1690, dopo la morte 63:2; Jgzzogno '0‘/an a '5 a u e as mo I gn0'

del padre, si volle dividere dal fratello Giandomenico '

non correndo tra essi buon sangue essendo fratelli di I2) Come new H) ma candle 4256' 4257’ 4258' 4260’ 426l'
padre ma non di madre. Carlo Antonio ottenne la '3)C°m° "ma H) ma “men” 4263'

meta rivolta verso est della grande casa patema in S. '4) A"°hiYi° di SW0 di B¢l'83m°- F°"d° N°""i|°1
Bemardino e meta del vasto brolo antistante. L'altra N°“*i° I-a"f'_“"°° D°"a‘° 7“ Si'“°"¢ ‘ll B°"3‘““°' _°“"°"°
meta tocco a Giandomenico ( I6). Nella propria meta ?2;g'di::;3;a"n::t‘:m°"‘° dd '6" M683 f" "p°"° " 234'
Carlo Antonio fece a rire una nuova na e fece . . .' . .

Scolpire neua Volta fmringrcsso H Efmbolo dei Notaio lsabell|Ach|lle fu Camlllo dl Bergamo. cartella 4301.

Sonzogno, cioé la cagna rampante con il giglio di '5)C°"‘° “°“‘ 6) ma °‘“‘°"° 5606' 5607'

Francia. e la data I690. Egli infatti era l‘unico a ri- |6)Al'¢hi\'i° di 51310 di B¢f8am°- F°"d° N°laFi|¢1
cm-dal-Si cm i| bisnqnno pie"-0 era Sta“) propriemrio Notaio Coronini de Locatelli Giovan Giuseppe fu Antonio di

ne||a comrada di Camissinone dena “casa del f,.eg_ Berbenno (Valle lmagna), cartella 5656. atto del I7-4-I690.

gio» recante lo stemma dei Sonzogno. Poiché nel |7)C°m¢ "Ola ll) m8¢=1I1¢||a4253- 311° del 3-9-1634-
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CM DI BERGAM0 VIA UMBERTO 1 - zoouo (BG)
TEL. 0345/91021-93429U CLUB ALPINO ITALIANO APERw1%A sE1>E= I

SOTTOSEZIONE 01 ZOGNO ‘5‘25EE%R%XF§E‘E‘E22

RIFUGIO di, che lasciava un profondo vuotoc Val Masino, i gruppi: Disgrazia,

<<AN(]E]_() G}-IERARDI» costemazione nell’animo degli ami- l_3emina; la catena delle Orobie, ...).

ci del CAI, non impedi, anzi ravvivb E luogo ideale per l'esercizio dello

l’idea di trasformare quella baita in sci da fondo escursionistico in

Negli anni '70-‘7l, ad alcuni z0gne- un rifugio, motivo di orgoglio per i quanto la zona dove sorge é semi-

si. appassionati di montagna. nacque Soci del CAI, ma soprattutto, per pianeggiante e ben innevata, e per la

l’idea di creare il <<CAl Zogno». onorare la memoria di Angelo. Dopo pratica dello sci-alpinismo. Ogni an-

Raccolte le opportune informazioni numerose vicissitudini di carattcre no, infatti, si disputa un’importante

e trovato lo spirito adatto di c0llab0- burocratico (progetti, deliberc co- e qualicata gara sci-alpinistica, an-

razionc, il “sogno nel cassette” si munali, varianti edilizic, atti notari- ch’essa dedicata alla memoria di

avverb nei primi mesi del ’72 con la li...) tra il I978 e il l980 iniziarono i Angelo Gherardi.

fondazione della sottosezione CAI lavori di ristmtturazione, grazie al- Nel periodo estivo é adatto a gite c

di Zogno. L’iniziativa trovb consen- l’apporto ammirevole di volontari, soggiomi soprattutto per gruppi a

si ed entusiasmi tra chi dcsiderava raggruppati in base ai propri settori carattere giovanile (scuole, colonic,

da tempo avere un luogo di riferi- d’attivita. ...). E uno dei punti di partenza del

mento, per lo scambio di esperienze La costruzione continub per parec- sentiero delle Orobic Occidentali.

ed idee, su tutto cib che riguardasse chi anni e fu necessario l’intervent0 Bellissima la traversata per raggiun-

la “montagna". di privati per accellerare i lavori. gere i Piani d'Artavaggio ed il
Nei primi mesi del ’73, Angelo L‘inaugurazi0ne ufciale del rifugio Rifugio Cazzaniga ai piedi dello

Gherrdi. da p060 entrato a far parte avvcnne nel I987; e suffragando la Zuccone Campelli.

dl CAI Z0gn0. indicb nei Piani volonta di tutti fu dedicato ad L’ultima domenica di agosto si svol-

d’Alben della Val Taleggio, un luogo “Angelo Gherardi”. ge, a cura del <<Gruppo Amici delle

ideale per il fondo escursionistico e E situato nel comune di Taleggio. Baitc», una gara podistica non com-

lo sci-alpinismo. In occasione di Dal paese di Pizzino parte la strada petitiva che ricalca il percorso di

lll1'6S¢llfSi0I1¢iIl Z0n. fu scopena la per la localita Capofoppa, in prossi- quella invemale. La zona si presta

presenza di una baita che poteva ser- mita della quale. lasciata l’auto, par- favorevolmente ad escursioni in

vire da punto di app0ggi0. sia per le te un comodo sentiero (segnaletica mountan-bike.
tradizionali escursioni invemali ed CA1) che in un’ora circa porta al ri- Per soddisfare le curiosita degli ap-

cstive sia come campo di allenamcn- fugio. passionati di vicende storiche, sono

to per la costituendosi squadra di Sci Esso sorge in bellissima posizione, presenti numerosi cippi che testimo-

di f0nd0. d¢l|0 Sci Club Z0gn0. awi dalle cime circostanti la vista spazia niano gli antichi confini tra la

Angelo Gherardi teneva in modo sull’intero arco alpino (Alpi Repubblica di Venezia e lo Stato di

particolare. Marittime. Monte Rosa. Ccr\...u, Milano.
La prematura scomparsa di Gherar- Alpi Svizzere, cime granitiche della Si possono osservare inoltre branchi

. .--A-f‘1“!‘“_'u~»N:!f:~7‘\ V,»
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di camosci al pascolo ed imbattersi
in rari endemismi di ora alpina.

ll rifugio si compone di una vasta sa-

la da pranzo e camere per un totale

di 60 posti letto.

Apertura:
Dal I7 febbraio al 23 giugno:
sabato e domenica.

Dal 29 giugno al l° settcmbre:

tutti i giomi.
Dal 7 scttembre al 22 dicembrc:

sabato e domenica.

Per informazioni:
telefono diretto 0345/47302,
0 rivolgersi presso la scde della

Sottosezione del CAI di Zogno.
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<<POSCANTE E DINTORNI. una comunita cosi povera ed isolata, ma non dissimi-
[ER] E ()(}(}I» le da quella di altri centri della Valle Brembana, a

D] TARCISIQ BQTTANI smentire in maniera inoppugnabile i tanti luoghi co-

muni sul presunto carattere rozzo della nostra gente.

Né poteva mancare la pane risewata alle tradizio-
Ad arricchire la biblioteca storica della Valle "5 ¢ alle leggende |e83‘_¢ alla Vila del Pa?“ e ai_5"°i
Brembana e in particolare di Zogno e arrivato recen- personaggi piil singolarl 0 rappresentauvn. come ll fa-
temente Poscante e dintorni. Ieri e oggi di Tarcisio m0SiSSim0 P861 P¢i8l18-
Bottani, pubblicato dalla editrice Corponove. Chiude il libro il capitolo dedicato a Poscante og-

E l‘autore uno dei piil attenti ricercatori della no- gi, alla sua realta economica e alla sua intensa vita as-
stra storia locale e anche quest’ultimo contributo si sociativa, contrassegnata da tante iniziative di note-
rivela assai prezioso ai ni di quella riscoperta del vole spessore sociale.
nostro passato e della nostra cultura che da qualche Particolannente suggestivo e anche l’apparato
tempo attira sempre maggiore interesse. iconograco che presenta immagini di ieri e di oggi

Le tradizioni di Zogno in campo storico sono ben assai efcaci e signicative.
note. Basti il nome di Bortolo Belotti, autore della piii Un libro quello di Bottani che rende in pieno il
importante storia della nostra provincia. E ben cono- senso di quella che é Siam ed é la vita di Poscante,

Sciule ed 3PPl'¢Zl3t¢ Tesiano emfambti |¢ $l0l'i¢ di grazie anche alla sua capacita di unire al rigore scien-
Z°8"°3 quena d°"° SW55‘) Bekmi e queua di do" tico dello storico la semplicita e la chiarezza indi-
E-""i°° Mangili (Padre T0$i"0)- spensabili all’intento divulgativo dell’opera. Opera
Siam‘) Perb 38“ amli TT¢"Ia'QllaPam3» m¢""¢ "ei che non manchera certo di entrare al posto d’onore
_5"°¢¢$5i"i decemli la Ticca Smrica» Sia 3 Z°8"° che nella biblioteca di tutti quanti sono nati, vivono o so-
in Valle Brembana. non ha avuto in verita un gran nu- no legati a p0scame_
mero di seguaci. Da qualche anno stiamo invece as- |.-elk, Rkepuu
sistendo a un promettente risveglio con la comparsa
di molti nuovi ricercatori, cresciuti in particolare alla
scuola di don Giulio Gabanelli. Ecco cosi apparire , ,

numerose pubblicazioni di notevole interesse, mirate
ad allargare e ad approfondire i temi al centro dell'o-
pera di Belotti e del Tosino, aggiomati peraltro con
gli indirizzi della nuova storiograa che, al di la dei
documenti e degli avvenimenti, dedica sempre piil
spazio agli aspetti economici, culturali e sociologici
del nostro passato. Cio che corrisponde del resto al
desiderio di quanti sempre piii numerosi nauseati dal-
le mode dell’efmero televisivo e consumistico mo-
strano il desiderio di riscoprire le proprie radici e la
prooria vera identita culturale.

E in questo quadro che va letta anche la storia di
Poscante. Si parla tra l‘altro di una comunita piccola
si. ma ricca di un passato signicativo che l‘ha vista
per secoli tra i centri piii importanti della Valle
Brembana. Un passato che si dipana nel libro di
Bottani in tutti i suoi tratti piix interessanti: dalle ori-
gini come “vicinia" di Sorisole. all'autonomia comu-
nale che durera dal I250 al I928, attraverso le varie
dominazioni veneziana. francese ed austriaca e le vi-
cende comuni della nostra valle: le carestia, le epide-
mie, le guen'e, l’emigrazione, le fatiche di una terra
avara, ma anche l’operosita, la solidarieta e l'attacca- i

mento ai propri valori.
‘

Giusto spazio e in questo senso quello dedicato
alla vita religiosa, il principale punto di aggregazione
culturale e sociale nel corso dei secoli. Vita religiosa F030 l‘ic°|‘d° di ¢l"3“l'° 8°"el'al|°m=
caratterizzata da una fede semplice ma autentica e Rim¢di0 Allwella
ricca di opere. di tradizioni e di manifestazioni. Gervasoni Piera con in braccio

Un altro capitolo signicativo e quello dedicato ai i] pi¢¢o|o (;a|izZi Mango
personaggi illustri a cui Poscante ha dato i natali o di e Go“; Maria
famiglia originaria: pittori, scultori, intellettuali di
chiara fama. Una oritura davvero sorprendente per
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Subito in regalo un bellissimo CD.

In pin‘: la possibilita di vincere
tanti fantastici premi:
saooter, mountain bike, computer...

e una Fiat Punto.
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lg l COMPRAVENDITA IMMOBILI

BOTTIGLIERIA
COMMERCIO

v11v1 ed ACQUA

Zuando (4 pwjeaaaxaldd 8 dd... ¢a44/

1) SAN PELLEGRINO TERME oentralissimo apperta-
mento mansardato di circa mq 140, tre camera da letio.
soggiomo, cucina, doppi servizi, disimpegno,
40.000.000 aoconto e 1.400.000 mensili di a ilto
riscaito. oonsegna ed intestazione immediata.

2) ZOGNO posizione solaggiata, nuovissimo apparta-
menlo liniture pregiata, giardino di proprieta, doppi
servizi, tavema. cantina, box, solo L. 60.000.000
aooontoemutuqprontaoonsegna.

ed ESTERE
3) ZOGNO in casa quadrilamiliare, quadrilocale baloonato.

box, aare L. 16.000.000 aooonto e L. 79.000.000
dilazionati, oonsegna immediata.

4) VILLA D'ALME in posizione panoramica e soleggiata,
villa singola su 2 livelli (adatta anche per 2 lamiglre) mq

E 800 di grardino L. 480000.000 mutuabilissimi.

SEHVIZIO A DOMICILIO

ZOGNO - Via Mazzini, 40

Tel. 0345/91324

5) ALME in posizione centrale immerso nel verde
nuovissimo appartamento oomposto da due camera da
lello, ooltura, gggiomo, bagno, 2 balooni, canlina, box,

solo 209.000. mutuabilissimi.

Sade: ZOGNO - Via Locatelli, 57

Tel. 0345/91.505 - Fax 0345/94.244



-@ csmno ornco CERONI
olfico - optomofrisfc - contaologo
concessioncrio len e occhiali GALILEO

Centro speciolizzoto nello opp|icozione di:
lenti a contao - Occhiali do vista 0 do sole
Esame della vista - Occhicli pronti in un'orc‘ ZOGNO - Via Covour, 22 - Tel. (0345) 92292

553533

FERRAMENTA - UTENSILERIA - CASALINGHI - ARTICOLI REGALO
GIOCATTOLI - FAI DA TE

TARGHE E INCISIONI DI OGNI TIPO

CENTRO VENDITA 2P snc - Via Cesare Battisti 27 - ZOGNO (BG) - Tel. 0345-91019

CENTRO MODA
COLLEONI

CONFEZIONI
UQMQ - DQNNA MOBILI SU MISURA

PE|_|_|ccER|A UFFICI - COMUNITA

TUTTO PER TUTTI A E25 8"

CARIIIIHATI

PREZZI lNCRED'B|Ll ARREDAMENTI D'lNTEFlNI

zoeno - VIA LOCATELLI, 9
ZOGNO - VIA CAVOUR 5 STRADA STATALE VALLE BREMBANA

TEL. 0345-91107 Tel. (0345) 91119/91433 - Fax (0345) 91119



d<.|BUSI
di tuo... un p0‘
ZCGNCD - Te|. (0345) 9] 176

llmmlnlstruzlone Conclomlnl
Cdlltllttl Ill IOCIIIOIIE * QQSCIOIIE iill

DELLACI-llESA........,. ,4“,
I

@ . 22‘ Q "/ ((
gqbbiang QZL“ di F_ERRAFll LUCIANO

Vna A. Locatelll, 83 - Tel. e Fax (0345) 92665
ZOGNO

ABBIGLIAMENTO COIVIMEBCIO PNEUMATIC!

manosso E nemauo

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO

PER BERGAMO E PROVINCIA

TUTTO PER LO SPORT SEIVIPERIT ® e MALOYA

ATTREZZATURE GINNICHE ASSORTIMENTO

SPECIALIZZATQ nv FORNITURE m?__5 Q9 "mam
A SOCIETA sponr/vs

E CATENE-NEVE KUNIG

ZQGNQ ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA

Via >o<v Aprile, so - Tel. 93594 °gg,§§§$g%§'§$gE



LA CARTOLIBRERIA
di GOZZI MARIANGELA

tuo per |'uHicio e la scuola

FOTOCOPIE ' ELIOCOPIE ' RILEGATURE E PLASTICATI ~ TIMBRI
TAVOLI DA DISEGNO ED ACCESSOFII ~ SCHEDE E SCHEDAFII ~ LIBRI SOCIALI E LIBRI PAGA

REGISTRI IVA ~ BOLLETTARI ' MODULISTICA FISCALE - BOLLE ACCOMPAGNAMENTO
RICEVUTE FISCALI E SCONTRINI - DICHIARAZIONI REDDITI ED IVA ~ RACCOGLITOFII

CANCELLERIA PER UFFICIO ' MODULI CONTINUI E MATERIALE E.D.P.

TESTI SCOLASTICI E VARIA - ARTICOLI DA REGALO
SUCCUHSALE TOURING CLUB ITALIANO

Vla Donatorl di Sangue, 28 - 24019 ZOGNO (BG) - Tel. 0345/94292 - Fl! 0345/91223

RENAULT

@@[|l]
||.r| wvngo ELE1TR000\£s1'|c|

D| ANGELO CAPELLI 8| C. Sfl

vu Ccvour.23-2-(I19 zoeuo (as) - Tel‘ oaasmooa
Lobovotorio oshtenzo - m. 036-99551

venom ASSISTENZA
usxro on TUTTE us mucus -§g§['§E°§9;{g§g'g;,o

- HI-Fl

Via A. Locatelli, 19 - Tel. 0345/92118 °"“'°‘TE°“"'°s
ZQGNQ -TELEFONIA

¢Asc}E‘i"[§T-FZQAXQLQ QUAL|TA'ER|SPARMl0

- TV COLOR - VIDEOREGISTRATORI E VIDEOCAMERE
SONY - SABA - BLAUPUNKT - LOEWE - MITSUBISHI

YAMAHA - PIONEER - KENWOOD - SONY - TEAC



CODIFAL s.r.l.

VENDE APPARTAMENTI Ufcio vendife c/0:

ZOGNQ - Via 5- Berr\<1rdiO STUDIO TECNICO ASSOCIATO

Geom. ROBERTO eoeem
Geom. FRANCESCO ms:

venue AUTORIMESSE . . .

zoewo - Vic c. Boisti IQ? §a‘31ss‘I55§i>3s-""'3*Z.§1424°'°Z°GN° (B9)

CREDITO BERGAMASCO
GRUPPO CREDIT LYONNAIS

SEI

FOTO OTTICA
TIZIANO CARMINATI

OTTICO OPTOMETRISTA

OCCHIALI DA VISTA - LENTI A CONTATTO

LENTI GALILEO E ZEISS

PIAZZA ITALIA - ZOGNO (BG) - TEL. 0345/91154/ csnom WALTER
MAGAZZINO Via A. Locatelli, 36 - Tel. 0345/93094

UFFICIO Via A. Locatelli, 32 - Tel. e Fax 0345/94342
24019 ZOGNO (Bergamo)

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIAL!

SISTEMI D'ALLARME, ANTINCENDIO, TV C. C, CIVIL! ED INDUSTRIAL!

IMPIANTI D'ANTENNA SINGOLI, CENTRALIZZATI E VIA SATELLITE

/AUTOMAZIONI CANCELLI, POHTE, BASCULANTI E TAPPARELLE

/REGOLAMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTFIICI EMARGINATI DALLE NORME CEI 64/8 CON COLLAUDO/ CONSULENZA TECNICA E PREVENTIVI GRA TUITI



SEDE PROVINCIALE: Bergamo - Vna A. Maj, l4
AGENZIA DI ZOGNO: Piazza IV Novembre, 13

- Rag. Paolo Giupponi - Tel. 92396

- Rag. Pietro Volpi - Tel. 94152

AGENZIA Dl BREMBILLA: Via Roma, 16

. - Rag. Paolo Giupponi - Tel. 98622


