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Zogno notiZie CALENDARIO PARROCCHIALE

Redazione, amministruzione

I-24019 ZOGNO (Bergamu)

AGOSTO-SETTEMBRE 1998

Via XI Febbmio, 4 Agosto: <<A (is! al tlirnu ’ndré 'lfrésch in del bzisch/»

Tel. 0345/91083

AGOSTO n. ~ Domenica 2: S. Perd0no_d’Assisi in Parrocchia e in Clausura.

' Mercoledi 5: Festa, previa novena, alle Tre Fontane con S. Messa al-

ANNO 89 O le ore 10,00.

DON LINO LAZZARI

Direttore responsabile

DON GIULIO GABAN1-.LLI

Editors

BRUNO MARCONI

Pubblicim

- Venerdi 7: Primo Ven. del mese: festa a S. Gaetano sul Monte.

- Domenica 9: Vigilia di S. Lorenzo: alle ore 15 confessioni.

~ Lunedi, 10: Solennitix Patronale di S. Lorenzo. I1 nostro Vescovo

Mons. Roberto Amadei presiede la concelebrazione della S. Messa alle ore

11,00. Nel pomeriggio alle ore 17,00 solenne processione su percorso lun-

go presieduta da don Luigi Zanoletti con la partecipazione di tune le no-

sire famiglie e dei Confratelli del S.mo Sacramento. Si prega di addobba-

re le vie del centro.

V1“ P" R“¥P°‘1~ 3 ‘ Z"@“° ' T61 0345/93335 - Sabato 15: Solennité de11‘Assun1a: orario festivo e S. Messa alle ore

Regisnulo al Tribunals di Bergamn

1| Z6-fr-1975 2\l n. 9

Pubbliciul infcriore a1 70%

17,00 anche alla cappella dei Cassarielli.

' Domenica 16: Festa votiva di S. Rocco, antico patrono del cimitero

del Castello e compatrono della nuova parrocchiale quattrocentesca.

- Sabato 22: M.S.ma Regina: titolare del nuovo Santuario del

Slumpu: CARMINAT1 STAMPATORE snc C »

Mme (HG) %11"IIlll'lC.

In coperrina:

~ Mercoledi 26: Solennilé di S. Alessandro, patrono di Bergamo citté

e diocesi, nel XVII centenario del suo martirio.

Settembre: <<A sezémber 0l sill al clklu ‘l pidmp, ma de nécc la liina la ghe

10 Agosto I996. la Processione ~ »~ - -- ~ ;

di S. Lorenzo rientra sul sagraro fa Clar at lomagaca »

della purmcrhlale.
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~ Venerdi 4: Primo Yen. del mese.

~ Lunedi 8: Festa, previa novena, di Maria Bambina in Foppa con S.

Messa alle ore 10.00 e alle ore 20,00.

- Sabato 12: Santo Nome di Maria.

' Lunedi 14: Esaltazione di S. Croce.

' Martedi 15: B.V. Addolorata: S. Messa al Tiglio alle ore 17,00 per-

ché vi si conserva il simulacro antico fantoniano della parrocchiale.

~ Mercoledi 16: Festa di S. Cipriano sul Monte con S. Messa alle ore

17,00.

~ Domenica 27: Pellegrinaggio del Vicariato alla B.V. del Perello: alle

ore 14,00 ritrovo alla Passata da dove si procede processionalmente pre-

gando sino al Santuario in cui alle ore 15,00 si tiene la solita eoncelebra-

zione dei sacerdoti del Vicariato a inizio del]’ann0 pastorale 1998/1999

che ha per tema Dio-Padre, in vista del Grande Giubileo del 2000.

- Martedi 29: Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele.



IL 1() AGOSTO 1998; con gioia: <<Dio ama chi dona con gioia» (ritornello

FESTA D1 S_ LQRENZO dei salmo responsoriale 1 l1 della messa di S.

Lorenzo);

- nella fedeltin eroica che comporta ii martirio
La devozione millenaria di Zogno a S. Lorenzo, quotidiano della perseveranza, poiché: <<So1tant0 chi

scelto come modello di vita cristiana per la propria avréi perseverato sino alla fine saré salvo» (Mt I0, 22;
comunité di fede, ha inciso e deve incidere nella cul- 24_ 13)_ dice G631‘)

tura e nel costume della nostra popolazione mentre si Le parole infam Volanov ma yesempio mlscimt

appresta fi celebmre 11 SeC°11d0 Cen‘tena-T10 dena ti‘ Le giovani generazioni trovano difficoltit a crede-

sm'm'raZ10n,e dc_Ha parfocchlale a 1,1“ ded1Cata'_ re se tutto Fimpegno cristiano é imbastito solo a pa-
La sua mirabile testimonianza d1 fedelté e d1 am0- - - < -

. . . . . role nel contesto d1 troppe contraddizioni.
re a D10 e a1 fratelh, conclusasi eroicamente col mar- L‘ Vt. . . .1 d. S L h

tirio, attraversa lunghi secoli della storia del popolo . d ms lm0.manZa gmvam 6 1. ' qrenzq .ataVu
Zognese’ giunge a noi nena pmnezza del Suo fulgido to 1| suo culmine nella prova del fuoco in cu1s1etrzi-

esempio che pure noi dobbiamo trasmettere ai poste- Sfonmfto Come '1 pan? Com) “C1 form? mem_re 31m"

ri se vogliamo che non si estingua la vitalitéi della vi- $10113 11 511° buon Pmmmo Per Tandem Sapomamen’

ta cristiana che abbiamo ricevuto in dono. Te ¢°mm@§11b119»

I1 noslro riferimento a S. Lorenzo si fonda tuttavia QWSU1 lestimninli (16113 fragranza (161 P8116.

sul Battesimo con cui ciascuno di noi é stato immes- costituisce un forte richiamo all’Eucz1ristia in cui cia-

so a far parte della sua comunitéi di fede che e la no- scuno di noi é chiamato a metterci la propria pane

$113 Pa"°¢°111a~ perché unitamente a Cristo che si dona possiamo do-
Nella preghiera introduttiva alla celebrazione del- mm 3 Condividerci 311a Stessa menu

la S1 Me_S§a 116113 Solemm P§m’"f‘11e del S_am°’ la Hf S. Lorenzo che in vita si é donato a Cristo nei fra-
turgia or invita ad esprirnerci COSIII \<<O Dio, che 11211 telli e in morte a Dio col suo grande amore, continua

Comumcato 1 ardore ddla ma Gama al dlacono San a rivivere nell’Eucaristia che ceiebriamo con tutti i

]l;§1ren,Z;,e. 10 fhai £65.? fedele nil Servizio. 6‘ g1.O110,50 fedeli della comunitii di fede, la nostra parrocchia, e
m4 1r1o, a c e 1 uo popo o seguai M101 1n>e- h H h I1

gnamenti e lo imiti ne1l’am0re di Cristo e dei frate1- am 6 Con que 1 C 6 SOn0,pa5_bd 1 a a a e ema Se’
H guendo le orme del suo mirabile esemplo.

>>,

Se pertanto vogliamo essere coerenti alia scelta H “Q5110 incomm nena Solcnmt di S‘ L‘_)renZ°

fatta di questo nostro santo patrono, dobbiamo impe- mm nch‘? 3 Pmmuovere "@113 81°13 6 "61 T@¢'Pr°¢°

gnafci 3 imitaqe Fesempio per affel-marcj; amore la verifica del nostro modo di vivcre da cri-

- nella fede capace di rinnovare ogni giorno la no- stiani sia nei confronti di Dio che dei fratelli.

stra giovinezza spiritualmente; Con l'augurio di ogni bene e con sincero affetto,

- nella carit operosa propria di chi sa donarsi mar-1» Don Giulio.

3



SAN LORENZ

Tm i szi che chi de Zégn Chi che pssa i vtirdzl so Stiifet mia dz dil ('in'('igiZIda

iifnlzrit $61 campanil e i ghe dis prope dz cdr: ai :6 mm, che i ie (>1 bé,

51111 LOTéZ in tuniséla Zirda 16 ai to pais perché i trée semper la bia

perché Ffés de seminéla! perché ‘l néga 'nde pastisl d’égni’n ciél insém con té!

Col bél tép a Vista ‘n ps, Qwita zét la t'é passiida Pen‘) sénsa indii a fini

W1 $6 F1111 116 II€mPOTili sota i dcc imuicc e ’ndré: a strimis sum 12 tvipé

al muila i fiilminde chi che m('jTi1J€' con té come s’fi>‘s dz cudighi

coi soméléch e i tmnzidel e chi résta i spéta '1 dé! 0 custine dz suni!

Fin che l’t121"ru1 col seré Gh'é a’la zét, amt) de Zogn, Té ste bé sol campanil

d 517861115 £11115 711$?! Bfémp, ch'é finida 'nc6 del mént, per fa a ticc de sentinéla,

tot pacifech e contét per sirczis 11 coch dz pd ma ’l to post a l’é 'ndel cor

al se nina 'nsém col vét! 1'11 d1’/Lsit indzi lontd! de la zét che vif e m5T.'

Pero tdcc adés i vét Peri‘) sémper i te pénsa Qwindo l't11ma 'l dés dz 6st

Che he 1715P9 diemlil béh co 111 dia de turmi a i se désda fb po’ a’ i mércc

sota 'l sill a Fisbarbéia per vedit sol campanil perché i tilma ’ndré a fdt fésta

tot de or come (ina stélal e a fii sta 'nde so ca! come ai tép con chi che réstal

Don G.G.

VERBALE CONSIGLIO PASTORALE mi rivolgo §1 buon Gesnp
DEL 24 MAGGIO 1998 - Chi e ]l'1 pace con D10, e 111 pace con 1 fratelh.

Chi vive in comunione con Dio non deve temere nul-

I1 Consiglio pastorale ha inizio con la lettura del- la (Rm 3,2"35)'
la preghia in preparazione al Giubi1eO_ - I1 figlio prodigo hardovuto prendere cosciepza

Successivamente, il parroco presenta una riessione del Pr9P"°,Pe°°at° Pf“ ncosmure un rappoo nale
approfondita ed articolata sulla <<Ric0nci1iazione>> C0“ D_‘° (D‘° “On d§5‘de"a la mom dd Peccatom ma
come momento sacramentale importante per la vita Che S1 °°“"‘?11a 5 "1"a)_-

ecclesiale. I punti salienti della riessione sono i se» Al termm dena nesslonei don Gull“) ha Pm‘
guemi; sentato al Consiglio cio che e emerso dalla riunione

. La Riconciliazione Come momemo Sacramema_ dei vicari, circa la preparazione alla riconciliazione
1,3 Sn-ettameme collegato alligucal-¢stia_ penitenziaria cornunitaria e sulla necessitii di ric0ns1-

. per partecipare degnameme a1 bancheno euCaIi_ derare eon maggior attenzione la direzione spirituale.

stico bisogna essere <<vestiti>> (preparati) degnamente Ungahra PTQPOSV‘ emersa da11’in°°mr°, 5 1,in3e|'i'
per 11 banchmo (Gv 20, 19_23)_ mento ne11’itinerario catechistico dei gruppi del mo-

. A1 Centre (16113 missione ecdesiak vi 5 la 1-cmiS_ mento penitenziale. A1 termine e stato presentato lo
signe dej p¢(;¢ati_ schema del lavoro di verifica per i mini convegni z0—

- La Pam-a é generata n@11’uQmQ (131 peccato 0]‘i- nali intervicariali, che si effettueré a Zogno nella se-

ginale, I1 pefd()1'1() del p¢cQa[() non pub Chg pl-0v¢ni_ rata di venerdi 19 giugno avente per tema la <<Paro1a

re da Dig, di Dio nella comunité ecclesiale». Infine si é letto la
. 11 tesm biblico mostra Spesso yuomo dominato <<Nota pastorale diocesana sulla Confermazione degli

dalla paura Abramo (Gn 15,1); Maria (Lc 1,30); i di- adulti», successivamente sono state fatte alcune os-

scepoli sul lago di Tiberiade (Mt 14,27); Nicodemo servazioni dei consiglieri sulla mentalit non sempre

(Gv 12,42); paura nei confronti dei giudei (Gv 7 ,13)_ ortodossa di concepire il sacramento della
~ L’uomo vive con la paura del peccato originale Confermazione in etéi adulta; spesse volte inteso co-

con Faggiunta dei peccati attuali, rischia di sentirsi me strumentale e accessorio al matrimonio pin] che

schiacciato da forze superiori. una crescita globale nell’itinerario di fede. La seduta

' Importanza di un utilizzo intelligente del tempo, é tolta alle ore 22.15.
prima Che sopraggiunga il collasso morale. (Chi ha Con Fimpegno di ritrovarci l’8 settembre p1'0ssi-

tempo non aspetti tempo), per non giungere a1 termi- mo.
ne della propria esistenza prima di accorgersi de11’e- Ilsegretario

sistenza di Gesii (Quando i1 mondo non mi vuole piti Antonio Ghisalherti
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])()P() D] AVER PARLATO Gesu 1Jer paurg dei Qiudei (Gv 12,42). La gente non
DELUEUCAREST1A 17)a1rg2; in pubbhco d1 Gesu per paura dei Giudei (Gv

UNA PROPOSTA DI RIFLESSIONE L’u0mo vive nella paura sotto molteplici aspetti
SUL SACRAMENTO riconducibili tutti alle conseguenze del peccato d’ori-
DELLA RICONCH-IAZIONE gine con Faggiunta dei peccati attuali. I1 rimedio di

questa paura esige il perdono che pub concedere sol-

tanto Colui che é stato offeso e, dal Vangelo, sappia-
L’Eucarestia e legata strettamente al sacramento m0 0110 10 00110000 amaverso 1’0p¢ra della Chiega a

110113 R1001101113110110 cui Cristo ha affidato la missione del perdono.

N011 P05513100 11113111 3111111011010 13 1105113 11111111053 Pertanto, la confessions consiste ne1l‘afdarsi alla

P311001P3110110 31115103105113» 31 113110110110 110110 1101‘ misericordia di Dio facendo ricorso alla Chiesa me-
ze del figlio del Re, senza essere riconciliati con Dio, 01131110 11 Sa01am01110_

cioéz senza la veste nuziale richiesta. L‘ 001110 0110 V1v0 00110 S1010 01 00100 P110 m0m0n_

V011131110 013 50001313130310 11 013110 1101 1/3118010 taneamente ITOVZIIC svago 0 evasione fin che non so-
in cui Gesu Cristo Risorto affida ai suoi discepoli il praggnmge 10 01151 0116 appartiene 31 mgmenli ¢i~iii¢i

P01010 111 11111011010 1 P000311 della vita a causa di delusioni subite, di malattie con-

‘<1~3 5013 111 131110110 $10550 2101110» 11 P111110 010110 11 53‘ tratte, di lutti e di abbandono in cui torna a galla con

11310» 111011110 013110 01111150 10 P0110 1101 111080 110"0 51 prepotenza il senso di colpa, ci si lascia prendere dal-

11'0\’31’3110 1 111$00P011’ P01 11111010 1101 51111101, V011110 la paura perché ci si sente soli e indifesi contro av-
G0$11, 51 1011110 111 1110110 3 1010 0 (115003 "P300 3 V011‘ versitit superiori alle nostre forze. Si torna a dover fa-

D0110 11110510, 11105110101010 111311101100$1310- E1011‘ re cosi i conti con la propria coscienza, a chiedersi
500I-1011 210110110 31 11011010 11 51211010 G033 111550 1010 che cosa si é fatto per ridursi in uno stato terribile di
111 111101/01' P300 3 V011- C01110 11 P3010 113 11131101310 tristezza, per sentirsi disfatti sotto ogni aspetto.
me, anch’io mando voi. Dopo di aver detto questo, “C111 ha mmpo, non agpej [em1JQ>> dice la S,

31110 $11 111 1010 0 0115505 "R100V010 10 SP11110 531110; 3 Scrittura. Bisogna rimediare subito al proprio stato di
chi rimetterete peccati saranno rimessi e a chi non li 0030101113 non 111 fcggla con la legge divina, prirna
1111161161610, 105101311110 H011 111110551 <<(GV 20» 19-23) che sopraggiunga il collasso soprattutto morale con

A1 0011110 110113 11115510110 110113 03111053» G053 113 tutte 1e cornplicanze del caso. Torniamo subito ad af-
posto quindi il mandate di rimettere i peccati, di tirar 11001-01 3 D10 1,01 05501-0 sempre in gfado di affromai-e
fuori l’uom0 dal suo stato di morte a causa del pec- 1a V113 serenameme in S1310 di gi-aZja_

cato per riportarlo alla vita mediante il sacramento <<Q]_]g_nd()11]'n()nd() non mivu01piti,mii~ivQ1g0 al

110113 1'10011¢1113Zi0110- buon Gesu!» Ma purtroppo il nostro domani non é

1 11150011011 810110110 31 V0001011 51211010 P3053110 nelle nostre mani! <<State preparati, afferma Gesu,
cosi dal timore, dalla paura dei Giudei, alla gioia del P010115 1-1011’01-a Che 1110110 pengate ii Figlio d¢ll’u0m0
Risorto. Riprendono vita, e nel conternpo ricevono la V01-1-51,, (Mt 24,43 0 L‘; 12,39), Chi é in page con Dio
missione di ridonare la vita spiritualmente con cui si 001,3 111fa111 1a f01Za 01 055010 111 P300 3110110 001 f1a_

10311113 11110011110 001 51811010» 111551P3-11110 08111 P311‘ telli. Siamo chiamati a vivere in comunione con Dio
13» 31113\’0150 11 P01110110 1101 P000311 e coi fratelli attraverso la conversione e la penitenza

S1P110 31101111310 011013P31113 0 201101313111 11010131 che trova il suo sigillo ne1l’Eucarestia in cui é pre-
P000310 11101181110 0110 P101’003 1101111101110 1-111 $01150 <11 sente tutta l’0pera della redenzione che realizza in
colpa, di cui cerca di liberarsene, ma non gli saré p0s- (111510 G051] 11 regnq di D10 C011 gli u()mini_

510110 11110110 11 P01110110 1101 P000311» 0110 11011 P110 P10" E cosi che si vince il senso di colpa, si supera ogni
venire che da Dio, non scenderé sul penitente che 10 P3013 P01-0110 0111 v1v0 111 00111111110110 0011 D10 0 001 f1a_

1111’003 P01 1 P10P11 P000311 11011’35$0111110110 1101 $3001" telli non ha piu motivo di temere nulla: <<Se Dio e con
dote confessore ricevendone cosi la tangibile c0nfer- 1101’ 0111 S3151 001111-0 01 11017,, (Rm 3’ 31_35)1 D10 1n_

1113- fatti ci ha garantito i1 suo perdono. A Pietro che gli
T3113 13 13113013 311011113 0110 111101110 0 110111111310 chiedeva: <<Quante volte dobbiamo perdonare, sino a

113113 P31113 08111 V0113 11113111 0110 D10 51 11\’013 31- sette v01te?>>. Gesu risposez <<Sin0 a settanta volte set-
1’uomo lo rincuora affermando: <<N0n temere!>>. Ad 10» (M1 13_ 15.13), Che W01 dire, §empfe_

Abramo, ad esempio, Dio si indirizza incoraggia.nd0- 11 1'1g1101 prodigoa quaiido ha voluto recuperarc la
101 <<N0I1 10111616, Abfm, 10 S0110 11 I110 $011001» (G011 sua sicurezza e la sua vera liberté, ha dovuto sceg1ie-

15,1)- re di percorrere la strada del ritorno alla casa del

A G111$0PP01 “N011 10111010 111 P10110010 0011 10- Padre. Dio infatti non vuole la morte del peccatore,

M3113» 1113 $110531» (M1 1,20) ma che si converta e viva.
A M31131 P3113010 111‘/1310 1131 518110105 “N011 10' Nell‘Eucarestia é tracciato tutto il cammino della

111010’ M31'13~ P010110 1131 110V310 213113 P10$$0 D101» redenzione e quindi anche della nostra conversione;
(1-0 1,301 in essa, la Chiesa, e presente come comunité dei pec-

A1 111500P011 $111 1-380 <11 11110113110» G0511 3PP310 catori che credono all’amore e alla divina miseric0r-
031111111113-11110 511110 30111103 “N011 311111310 P311131” (M1 dia che uisce da Cristo Capo in comunione con tut-
14,27). I genitori del cieco nato avevano paura dei 1010 sue membra Che g1a_1'1'1() mi,
Giudei (Gv 9,22). Nicodemo va di notte a trovare 11-011-
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Cresima 24 maggio ’98

amministrate

dall’arcivesc0v0

Loris Francesco

Capovilla

Belotti Silvia

Bettoni Federico

Bonaldi Mirko

Carminati Claudio

Carminati Paolo

Cattaneo Luca

Ceroni Giulia

Colleoni Jayesh

Coriinovis Giacomo

Cortinovis Matteo

Costa Alice
Ferrari Angro Guirri Diego Minelli Mattia Regazzoni Paola

Licini Walter Noris Ilaria Rinaldi Daniel

Marchesi Roberto Pacehirana'Alice Rota Mania

Mazzoleni Alessandro Pesenti Michele Sonzogni Francesca

Fmlrl Marco Mazzoleni Fabio Pesenti Patrizia Sonzogni Giacomo

Ghisalberti Norma Milesi Elena Putti Daniele Sonzogni Mara

Ferrari Barbara

31 MAGGIO 1998

Messa di

Prima Comunione per:

Arioli Serena

Barzaghi Fabrizio

Belloli Monica

Berlendis Chiara

arr

'4-

gr \ Ql

Carminati Irene

Carminati Stefano

Castelletti Silvia

Cattaneo Sara 4

Ceroni Chiara

Chiarelli Luca , ' r

i i K; “ - ., ,, 1 ~ - i _ . - ‘ '

Colleoni Simone r,;b_ r4_.pr,,, arr, r__i. _,»rEi_“, ii»,-_r_r_rr, r.;rrt"*’

Ferrari Marika

Ferrari Simona Mazzoleni Delia Pesenti Diego Rota Nicola

Gs

‘/xi

Ferrari Chiara Mazzoleni Giordano Pesenti Giada Ruggeri Andrea

Fumagalli Mrrko Mazzoleni Lara Pesenti Simona Severgnini Andrea

Galizzi Swami Mazzoleni Sonia Propersi Milena Sonzogni Alessia

Gervasoni Roberta Noris Mara Rigamonti Laura Sonzogni Luisa

Gotti Andrea Pesenti Alberto Rinaldi Daniela Zuccali Alessandro
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L'z1rzrives¢'v\'0 FI‘u)'|('l’S‘1T(J Loris Capuvillu clurunle la :_'elehraZiu-

ne del Z8 giugnn I998 nelln parr0ccIu'z1l(* di Znglw.

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Z9 GIUGNO 1998

SS. PIETRO E PAOLO é

“LN Q3
vi

_

q1;‘\~"'r ~ _

A Mons. Giulio Gabanelli
Prevosto di Z0gn0

Al loro patriarca
Angelo Giuseppe Roncalli - bergamasco -

entrato il 28 ottobre I958
nella successione deIl’apost0Io Pietro
col nome dolce soave solenne di Giovanni XXIII
i venoziani recarono in dono questo camice
con merletlo di Burano
domenica I5 marzo 1959

presenti Card. Giovanni Urbani
magistrature civili della ciltii
clero e Iaicalo.

L'arciv. Loris Francesco Capovilla, esecutore te-
stamentario di Giovanni XXIII, trasmette il camice a1

Museo di Zogno in segno di stima e gratitudine a1 suo
iniziatore mons. Giulio Gabanelli 29 giugno 1998.

Loris Francesco Capovilla

<<.... Diro col salmoz “Tu mi hai dato il tuo scudo
di salvezza, la tua destra mi ha sostenuto, la tua bontir
mi ha fatto crescere (I8, 36)". Questo é iI mistcro doI-
Ia mia vita. Non cercate altre spiegazioni. Mi fu sem- Lilmli‘/6$¢°\’° m°11$- LOTIS CRPQYIIIQ» 11 2_3 glugno
pre familiare la frase di San Gregorio Nazianzeno: I993 wnsegna 11113 POPQIIIZIOW3 dl Z021“) 1| Camlce
“Non la 110511-a vglomi, ma la volomfi di Dig é la 110- dc] Papa Giovanni XXIII — rcgalatogli dai venczia—

stra pace”>> ni — in merletto di Burano ora riposto nel Museo di

(Giovanni XXIII, I5 marzo 1959). S. Lorenzo.
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MONDO MISSIQN1 Una lettera da Rilima - Rwanda de1 15/6/1998

Rino stai bcnc, c quando ritorni?
Tana, 26 maggio 1998 Abb1am0 term1nat0 11 gno de11e_succursa1_1, e at-

tualmente 1 bamblnl orfanl accertatl sono m111ec1n-

Carissimi quecentoquarantasei (1546).

un abbraccio a tutti. E molto tempo che non mi 11-6 donnei cu1 ettstato Lzcczn n:la;'t1Ttr<z)@H141;§>)1te1

faccio vivo e ora vi scrivo per darvi 1e ultime notizie lg 1’ SO30 ml .eq.ua. mcenpo . dq . ‘di Che affatw buona Grazle ag11 a1ut1 che c1 ha1 fatto avere, abblamo
. . . . . ' ‘ziato la ‘ crativa e scuola di cucito 1’arti iana-Da qualche anno e 1n costruzmne con a1t1 e bassl ml . .w.Op . , . . ’. . g .

- . , - - to del cesu d1 pagha, 1 ass1stcnza a1 bamb1n1 e povenla nuova chlesa parrocchlale, perche la vecch1a ch1e- . .0. . . . . .G' '1'1t"‘ tt'd oisa e d1ventata tro 0 1cc01a ( raz1e 21 D10) er tutt1 Sune C.OH.me .mZle ‘lg 1.“ ‘ml mlqoproge 1 .a. V
. . . . 0 , qumato 1e b1c1c1ette, COSI 1 ca-pp P g P nanz1at1 abb1am0 ac ‘

gh abnam} dl. Tam‘ Mamdno mom: C05? dd f?“° Per techisti hanno la possibilitil di visitare e portare aiutipoter commclare a usarla normalmenter 11Apav1ment0 pin famiglie Che abitano mono lontano daua mis_
in cemento, porte e finestre, 120 banchi, 1’1nsta11azi0- . ’

. . . . . . s10ne.
ne elettnca, 1e1nsta11az10n1 san1tar1e.M4 ora non p0s- Possiamo assicurare per un anno ue ragazze Che

Slam? pm (almeno per 11 momenta) Commuare la C0‘ inse nano uno sti endio mensile di seimila FRMW,, . . g Pstrugllone, S€ppl1l'C ]Cl'l[€l1Tl€H[C, perche € lIl§Ol'IO L111 equivalents a quarantamilalircl

pro em? [.m.)1tO pm grave: la iccim . Un grazie e un saluto nel Signore a tutti i tuoi ami-
Dan “"110 den annoi Staglone deueAp1OggB’,S°‘?? ci e conoscenti, a1 parroco don Giulio, ai bambini e

°‘?‘d““ 250 mm d1 p1(_)gg“_i’ C0‘? lungh‘ ‘f“°“a“‘\(P‘“ adulti, a quella signora che vuole 1’an0nimat0, per
011 un mess) tra una p1ogg1a e 1 altra. 11 nsultato e che raium e H Sostegno Che damn ai povem
11 raccolto é andato dlstrutto. Non c’é p1i1 acqua, non

° e P‘“.°rb“‘" I°°““‘d‘“‘ S‘“““° V"“d°‘.‘d°.‘ q“°“‘ “he N.N. tramite don 0111110 . ... L. 1.000.000
1e p0ss1ed0no - le due 0 tre mucche e 11 plccolo greg-
ge di pecore 0 Capra Ma i1 prezzo del bestiame é bas_ Due sorelle . L. 473.200

sissimo. Pam. G.G. ..

Nel sud del Brasile si stanno organizzando rac- N_Nh
colte di ahmenti per nqandare aiut1Aa1 <<f1age11at1 della Pam Z.G_B_

secca>>' dovrebbe amvare un cam10n con 14 tonne]-
late <11 01110 da distribuire a11e famiglie piil bisognose. A~T~D‘O- 5- P¢11°8‘i“°~ » 1

In Tau avremo acqua in casa ancora per poche don Giulio... .... .

settimane. Poi sari distribuita con camion e raziona- NNN
ta. I piccoli aiuti chc la parrocchia pub dare sono de- Pam‘ 1-GM‘
stinati a11’a1imentazi0nc, in particolare dei bambini, PD
delle donne in gravidanza, di quelle che stanno a.11at- am‘ ‘ ' "

tando Che sono le persons piil a rischio di s0pravvi- Pam C-M~ - ---- >-

venza. don Giulio. .

I1 govemo con molta lentezza sta organizzando N_N_»__»

alcuni punti di lavoro a 90 dollari mensili; nonostan- Pam S N
te i1 misero salario ci sono <<5.000 canclidati» e ogni ' ' ‘ " "

posto di 1av0r0 ha 6 pr0tende11ti. A tum un razie
Inoltre, chludendo 11 cantlere della chlesa c1 sa- g R,~,,,,

ranno 20 disoccupati in pitl e rimarranno senza 1av0-

ro anche quelli che facevano mattoni, che scavavano
sabbia e ghiaia, tutti i lavori che qui vcngono fatti an-
cora solo a mano. .

La nostra speranza non si p110 certo appoggiare al-
le leggi della natura perché 1e stagioni hanno i 1010

ritmi e per quest‘anno la stagionc delle pioggc é or-
mai passata senza piogge.

Preghiamo e speriamo nel Signore che <<cambi0 11

deserto in lago e 1a terra in sorgenti d’acqua>>.

I0 sto benissimo, sono solo molto preoccupato per
la sorte delle 52.000 persone che abitano meta in
citta, metét nei paesetti attorno.

Con i <<age11ati della secca» vi mando 1 miei sa-

luti» in 311083 di V6d6l'Vi 211121 fine dc11’ann0. Don Mario Zanchi, mrnam dalla Bolivia. diventa parroco dz

Maurizio Ponteranica.
sacerdote nel Cearé Auguri.
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AZIONE CATTOLICA t ,;‘%i‘=_au_

Anche quesfanno noi soci di Q »

A.C. abbiamo voluto, nel mese di
maggio, venerare Maria e lo abbia-
mo fatto in due momenti: Lg‘, i

il primo mercoledi 20 maggio ‘ --- -‘ -

con il pellegrinaggio parrocchiale al

Santuario dello Zuccarello a

Nembro accompagnati dal nostro
Assistente don Umberto; il secondo
con un incontro vicariale alla chiesi-
na del Derb, in Ambria sabato 23

maggio.

E stato bello incontrarci ed ancor
piu bello pregare insieme; la presen-
za poi dei ragazzi A.C.R. di S.

Pellegrino ha reso i1 nostru ritr0var-

Ci davvero SPeCia1e' Ne] Salutarci Ci ll 2.? niuggio /9%’ 1'Azi1mz' Cattalira cli Zagnu 11/ DHFL
siamo ripromessi di vivere aneora

moment] COSI‘ nel qua]? s1.nSCOpYO' giorno nella nostra vita? arrivi in cima, malgrado la fatica del
no la bellezza e la voglia di stare in-

. Eppure in questo modo ci sembra cammino, ti senti meglio.
Slam‘ Gmiena si possano ottenere piu facilmente le Marcella

grazie che chiediamo, forse perché

si prega con piil fervore e c0nvinzi0- Gli incontri di Azione Cattolica
PCI1SiCI‘O di un pellegrino nc, forse perché salendo in alto, ver- riprenderanno a settembre, di pome-

so questi Santuari, ci scntiamo piu riggio e alla sera.

Andare in pellegrinaggio... per- vicini alla nostra Madre celeste e al Di Volta in Volta verré comunque
ehé? Se gié siamo pellegrini ogni suo divin figlio; eerto e che quando dato l'avvis0.

SCUOLA MATERNA
CAVAGNIS

Ha avuto una connotazione un

po’ speciale la festa di fine anno che
ha visto impegnati i bambini della
Scuola Materna privata Cavagnis.

Non s’e trattato della solita reci-
ta sul tema della famiglia, c0mun-
que tanto caro a tutti.

Le suore infatti hanno voluto far
partecipi genitori e parenti dell’atti-
vité educativa svolta nel secondo ar-
co del1’ann0 scolastico.

A conclusions di un mini corso
di educazione stradale - culminato
nella prova conclusiva su strada

all’Orat0ri0, con bici e tricicli, e con

mnto dl nlasclo dena. (<pat6mc»,T le Subaru 30 mnggir) I998: saggio bambini della xcuola matema Cavagnis. Tema: atrenti ul se-
suore hanno voluto dimostrare l 1m- mufom

pegno profuso dai bambini con la re- '

cita dal titolo <<Attenti al semaforo».
Ne] corso di canti di piccoli sket- urbani per un corretto comp0rta- omaggio alla famiglia e la festa si é

eh i bambini hanno messo at frutto le mento sulla strada. quindi chiusa con eanti e balli dedica-
loro conoscenze di educazione stra- E stato toccato pure il tasto <<ec0- ti a mamma e pap. Poi, tutti - ed era-
dale. logia» proponendo una salutare bici- no veramente in tanti coloro che non

Si e sottolineata Fimponanza del clettata al caos dei motori rombanti si sono lasciati sfuggire I0 spettacolo
rispetto dei segnali stradali e ]’irri- e talvolta inquinanti. dei bimbi - impegnali nel tradizionale
nunciabilité della presenza dei vigili Non E comunque mancato un rinfresco di fine anno scolastico.
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RENDICONTO In M. Bellaviti L. 100.000 S. Pasqua at Carnit L. 167.000

FINANZIARIO In Nozze S. Pasqua ai Cassarielli L. 100.500

MAGGIO-GIUGNO 1998 F(§_“m'Sal"‘“°‘°

Fam. Bepi Rinaldi
Entrate: Benediz. Frutt.

Filippi Pioppi
Uscite: In M. Emilio Rossini
Maggie L. 14.946.420 Prime Comunioni
Giugno L. 14.459.000 In Batt. N.N.

In M.

F‘F‘1“F‘!"FTP?‘

200.000 In M. Gianni Nosari

100.000 per S. Messa L. 200.000

500.000 In M. Capelli e Pesenti

30.000 per S. Messe L. 500.000

Maggio L. 39.907.725 Pam. De Pasquale . 50.000 In M. Stefano Sonzogni L. 300.000
Giugno L. 34.081.820 In Nozze C-amba Sig.ra Olga Belotti

300.000 per S. Messa L. 100.000

1.000.000 A mezzo (1. Umberto L. 84.000

1.285.000 In M. x Z. Notizie L. 100.000

300.000

Per S. Bernardino:
Hanno offerto in particolare Giacomo Sonzogni L. 300.000 Per banchi L. 1.500.000

In M. Dora Ruggeri L. 250.000
Perla Chiesa: In Nozze Per Museo S. Lorenzo:
In Nozze Maurizio-Manuela L. 200.000 Don Rossi

Marisa-Cristian L. 200.000 A mezzo don Umbeo L. 40.000 Milano
4° Ann. Daris L. 200.000 In M. Scaglia Riccardo L. 200.000 Telecon

A mezzo In M. Castione

don Umberto L. 45.000 Mario Ghisalberti L. 100.000

In M. GhISZi1b€1’I1V1ll. L. 400.000 Per SS. Qurantore L. 300.000 Per Piazza Martina:
2° Ann. In M. Festa SS. Reliquie L. 186.000

Pietro Cortinovis L. 250.000 Domenico Regazzoni L. 300.000
7° Ann. Pietro Pesenti L. 250.000 Ist. S. Paolo Per Ricoveroz
In M. per S. Lorenzo L. 500.000 Dipendenti MITI L. 268.000

Maria Vitt. Goglio . 500.000 In M. Caiminati Dipendenti MVB L. 912.000

FF‘

In Batt. Mattia 100.000 Lorenzo, Battista e

Fam. Arturo Carminati L. 100.000 Rosanna L. 350.000 Per N.S.S.C. alla Rasga
In M. Capelli per archivio L. 20.000 Elemosine della festa:

Giuseppe Ghisalberli L. 500.000 In Nozze N.N. (n. 3) L. 100.000

>—4

5

3

rrrr

In M. Angelo Fedi

In M. Agnese Bosio
In Batt. A1ice

Devoti di Caravaggio L. 300.000 Piera Maria L. 200.000 nominutienon nominati.

F“Fl"F‘

100.000

60.000

5.000.000

100.000

300.000 Faggioli-Locatelli L. 300.000 N .N . (n. 22) L. 50.000

700.000 In Batt. Francesco M. L. 400.000 Catenina d’0ro con medaglia.

300.000 In M. Nicola Carra L. 150.000

50.000 In Batt. Michela Grazie vivissime a tutti i benefatrorl

ANAGRAFE Pesenti Manuela, Galizzi Jgor Giacomo Battista,
i1 13/6/1998. Ernesto d’anni 73, i1 19/5/1998.

PARROCCHIALE Faggioli Gianmario con Cadei Sara, Dentella Maria,
con Locatelli Silvana, il 25/7/1998. d’anni 91, i1 20/5/1998.

Rinati al fonle battesimale i1 20/6/1998. Adobati Pietro,
gli di Dio: Villa Mario Rinati in Cristo d’ anni 71. i1 6/5/1998.

Ghisalberti Chiara, con Ceroni Flavia, alla vita eterna: Fustinoni Pietro,
nata i1 31/3/1998 e i1 18/7/1998. Sonzogni d’anni 70, i1 3/7/1998.
battezzata i1 7/6/1998.

Milesi Francesca, ‘ '7" '"' *
nata 1’8/4/1998 e

battezzata i1 21/6/1998.
Sonzogni Michela

Piera Maria,
natai127/1/1998 e

battezzata i1 28/6/1998.
1

Pesenti Andrea,
nato1’8/5/1998 e

battezzato i1 12/7/1998.

Uniti per sempre in Cristo

..'.es-01¢ no '..-Hume

$z€9

' 2;!..
~ 4"

1’-2;F

col sacramento Fedi Angelo Fustinoni Pietro Fe1icita Bonomi
del Matrimonioz d’anni 73 d’anni 70 nel 1° anniversztrio

Pesenti Maurizio con '1' 11 15-5-98 1‘ i1 3-7-98 11 7-7-98
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Fustinoni Adele Rota Rosangela Pesemi Enrico Mario Nosari Gianni
nel 1° anniversario nel 2° anniversario nel 3° annivcrsario nel 5° anniversario

il 2-6-98 i1 26-9-98 i1 15-9-98 il 3-7-98

5??

_$

~ ‘Q9

Tiraboschi Siro Giuseppe Carminati Battista Carminali Lorenzo Carminati Rosanna
nell’8° anniversario nel 16° anniversario nel 17° anniversario nel 28° anniversario

il 23-5-98 l’8-11-98 1’11-7-98 il 27-7-98

Fustinoni Salvatore Sonzogni Angela Ghisalberti Mario Scaglia Riccardo
nel 10° anniversario vedova Fustinoni nel 7° anniversario nel 7° anniversario

il 29-8-98 nel 5° anniv. i1 7-7-98 i1 27-7-98 il 25-8-98

_.»:n:&
Pacchiana Pierangelo Sonzogni Andrea Sonzogni Stefano Busi Silvano
nel 13° anniversario nel 18° anniversario nel 18° anniversario nel 19° anniversario

N. 23-12-59 '1' 17-8-85 N. 2-8-1885 T 13-8-I980 il 12-7-98 il 30-8-98



LA PARROCCHIALE DI ZOGNO Lorenzo e una misura di panico e la decima del vino

RELAZIQNE a S. Martino.

DELL’1NG' DON GIUSEPPE BERETTA Il Mazzi cita un atto del I279 in cui s1 afferma:
<<Vicinia de Lemine videlicet ponte dc Zonio versus

Vallem Brambanam citra Brembum».

Relazione delplng don Giuseppe Beretta dena Appare pertanto che la corte d1 Lemme non inclu-

Curia di Bergamo sulla chiesa parrocchiale di Zogno, ‘RSS6 Z°g“°,anChe4 Se annCament6Ap‘_)t645Se fiver mm?

con breve premessa di carattere storico, in occasione Pane den“ Pleve dl Almenno (1 da‘ mm delvlegfm dl
della consegna del Beneficio Parrocchiale al nuovo Almenm’ S" AS“1"m°[c dd 1300* ad esemplo nsuha
parmco nelyanno 197]‘ che la localita Campelmé in Zogno appartenne a

<<Dal dizionario odeporico dell‘Ing. Elia Fornoni C1“e11_a Pleve Come “°amP‘f dl A1m°““°_>’)~

sotto la voce Zogno si legge: il primo cenno storico Sm‘) 31 1499* Z0311“ nmase H116 dlpendcwe de1

su Zogno Si ha ne] 1102’ nel quale anno Gisameno CI21pl[Ol0 della Cattedrale (11 Bergamo, anno III cur

Conte di Bergamo vendette ad Alcherio di Lallio be- Slmone dc Br1X1an1- Prcvosto C161111 Cattedrak dl
ni in Zogno. Si sa che il 10 luglio 1402, 1 Guelfi S11”6- Bfgéimo; COW giudlce d?1@g%"° “=11 ¢aF<11"=11?

sero pad,-Om dei Casleiio di Zogno C Vi pose“, a cu_ Borgia, riconobbe alla comunitii di Zogno 1l diritto d1

stodia come castellano Pedecano Mussenti di Zogno. Patmnam P°PO1‘7m3 511113 nuova 9111633 del quamwen‘
Precedentemente infatti i Ghibellini se ne erano im- 1° 90511111111 Per 1n1Z1at1V“ B 2‘ SP6“: dena medesma
padmnitim comunita senza il contributo dei canonici.

Subentrata la Serenissima, i1 20 marzo 1429, 11 10 agvsw 1472 i1 veswvo di Bergamv
memre durava la me ml Zogno e Serina’ dew-en‘) Che Ludovico Donati sembra abbia consacrato la nuova

la Valle al di sotto della Goggia venisse governata da 9111053 P111113 C11 1003151 11 55101110 50000551‘/0’ 11 ago“
due Vicari’ residemi yum a Zogno C yam-O ,1 sto, a dedicare la chiesa di S. Maria che si vuole co-

Serina... Ciascuno era libero di far ricorso all’uno 0 51111110 1101 1325» 0 <11 50211110, 11 14 d1001T1bT0 1488, 00'

all’altro (come si trattasse di un‘unica autorita). duta 31 5011011» 0110 110 P105010 P0550550-

Il 2 maggio 1473 venne edificato in pietra il p0n- (N13-1 DOP0 (100513 P10111055a, 1’I11g~ (1011

te sul Brembo, detto Fagino, che precedentemente era Giuseppe 13316113» P3553 3 de5Cr1Ve1'0 1a 0111053 Par“

in legno, e che venne completato solamente nel 1496, 1000111310 01 Z0800» P01 10 0011503113 111 11u0\’0 P3110‘

mentre la spesa fu ripartita tra i comuni della Valle. 00, 11 20 501101111110 1971)

Sembra che prima del 1400 da Bergamo si perve- S0113 0111053 P3-1T0°¢1111110 10220511 A-D- 1420

nisse attraverso la sponda sinistra del Brembo pas- C011511'u01u111 - A-11 1300 R0a0111f10a111111-

gandg da S[abe11Q_ D3 una pergamena dena (Forse l’Ing. Beretta si riferisce qui a una scritta

Biblioteca di Bergamo risulta che in quel tempo ven- 50011111111591 P010110 3113 50111111115 (10110 10001313 S110

ne imposta ad affittuali dei boschi di Dossena una (10113 0111053 IILl1m011l¢ 51 102801 - P10111111

quota della spesa per la costruzione del ponte di 15101110511115 P0115$1I11l1m EX11U0101111 A-11 1793) a)-

Sedrina per cui nel 1592 Alvise Priuli pote rendere 1-3 01110511 Pa11000111a10 01 Z0800 1" 00511111111 111"

car-reggiabile la nuova 511-ada (?)_ fatti al posto dell’antico castello, mentre si adatto la

I1 9 novembre 1505 Si terme Sindaqmo a Spino Con vecchia torre del Castello a campanile, sopraelevata

quelli di Bracca per la costruzione del ponte in pietra P01 1161 1334 ad OP61' C11 P101“) C0l'I1110\’1$ C11 Zogno-
in localita Tiolo, opera ardita e bella che duro tuttavia $1 ritiene che Vattuale chiesa sia stata sopralevw
ben p()C() tempo (cfr, Maironi), ta su grandioso discgno dell’architetto don Giusepe

Zogno era un paege f()11ifi()3_[() con Cagtello, dove Damiani (in collaborazione dell‘architetto don

ora sorge la chiesa, e un muro di cima di cui riman_ Giacomo Lazzaroni. Animatore e sostenitore instan-

gono tuttora vestigie. cabile fu tuttavia il parroco don Giuseppe Maria

Nel 1528 Giacomo Medici, detto il Meneghino, Gregis 1777-1804 -— come risulta anche dalla la-

saccheggio Zogno e altre terre lungo la Valle facen- pide a lui dedicata in morte dalla popolazione zogne-

dosi un bottino di oltre sessantamila ducati. S6).

Si tento comunque di sottrarre parte del bottino al La parrocchia di Zogno, come ye detto, e sorta

momento della consegna, ma i soldati veneti interve- sulla parte del paese ove un tempo vi era il castello e

nuti lo saccheggiarono per loro conto e poi tornarono di tale fortificazione conserva ancora incorporata la

a Bergamo. Quello era un tempo in cui ineriva pure torre, trasformata in campanile, ed alcune murature.

la pestilenza (2 cfr. Tagliabue). Dal 7 marzo 1529 al Durante i lavori di restauro della facciata eseguiti

13 aprile, il capitano Nicola Pallavicino, rimasto sul sotto Fappassionata cura del nuovo parroco don

territorio, completo l’opera del Meneghino seque- Giulio Gabanelli, sono riapparse le facciate e le pare-

strando donne a scopo di riscatto. ti della vecchia chiesa del quattrocento con muratura

ll Cantu afferma che al parroco nominato da papa in pietrame a vista, rosone centrale e finestrelle in

Lucio II (l l44) si doveva contribuire da pane di ogni facciata che sulle parete laterali.
famiglia nella festa di S. Lorenzo una misura di fru- Questa scoperta ha eliminato il dubbio sull’entita
mento e un denaro, mentre da partc dei Canonici del- dei lavori eseguiti negli anni 1770-1798 sulle vecchie
la Cattedrale di Bergamo una misura di frumento a S. strutture.
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La chisa aveva giii Pampiezza dell’esistente, ven- Camerata e dalle relative basi sempre in vivo si in-
ne prolungata di tutto il presbiterio 0 quasi e s0prae- nalzano nella facciata sei lesene intonacate che com-
levata per sostituire gli arconi sesto acuto che p0rta- plete di capitello semplice di stile ionico reggono la

vano l’assito del tetto a due falde, come era cornune- trabeazione che seguita da fregio serve di appoggio al

mente in uso nel ’400, con strutture piil consistenti tempano triangolare che a tutta arnpiezza conclude la
che reggessero le nuove volte e la nuova copertura. facciata.

Dalle strutture in pietrame e emersa anche la po- ll settore centrale clella facciata presenta nella par-
sizione dei contrafforti in pietra che su ambo i lati te bassa un bellissimo portale in marmo di
della navata contenevano la spinta degli archi. ll nu- Zandobbio, dalle linee barocche, molto eleganti.
mero di detti contrzifforti, quattro per lato, denota la Sempre in detto settore centrale, nella parte alta
presenza di cinque campate. trovasi il finestrone con vetrata istoriata (1 Poggi,

Addossati a queste pareti, tra un arco e l’altro, po- 1926) che illumina la navata.
tevano trovztre posto logicamente nelle prime tre Nel restauro (1971) della facciata, sono stati la-

campate i sei altari, tre per parte, e nella quarta cam- sciati a pietra a vista oltre due tratti delle lesene ter-

pata i due accessi laterali dei quali uno 10 si vede an- minali, i fondelli dei tre settori centrali ove compz1io-

cora murato verso rnonte (e l’altr0 a mezzogiorno, no a meté dell’altezza della facciata due finestre e il
sempre murato, con la data — due maggio 1452 — rosone centrale.
sull’architrave e nella lunetta un affresco in cui figu- Detta sistemazione e stata di comune gradimento
rano il Cristo riemerso dal sepolcro e, ai lati S. perché oltre che a mettere in luce le vicende storiche
Lorenzo M. patrono della parrocchiale, con S. Rocco. della fabbrica della chiesa, con la differenza di colo-
titolare dell’antica cappella del cimitero del castello). re e di materiale, ha alleggerito molto il grosso volu-

La ristrutturazione del 1795-1798 oltre al sopral- me della chiesa che prima era esageratamente incom-
zo ed al rafforzamento delle strutture (non esiste in- bente con la sua massa cornpatta.
fatti nessuna chiave o tirante), coprendole con malta Sul lato di mezzodi l’intonac0 non é stato ancora
e facendo sparire i contraffoni esterni, ha dato sia al- toccato ma giéi si intravvedono le vecchie strutture
Festerno che all‘interno una struttura neoclassica, che potranno pure essere messe in luce (come di fat-
che non aveva nulla a che vedere con la vecchia strut- to avvenne l’anno successive - 1972 —).
tura. Attualmente la parte centarle, alla quale corri-

Da un‘alta e massiccia zoccolatura in ceppo di sponde il grands arcone, posto tra le due grandi tazze

' ~ , >
. , ~.\

Affrescu lunerta portale - datato 2/5/1452 - rqffigurante ll Crixto rierrlerso dal xepulcm con alancu S. Rocco e‘ S. Lorenzo.
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interne, e rafforzata dalla presenza di quattro lesene, Nella parte alta della facciata, a Monte, si ripete il
abbinate a due a due e collegate in alto ed in basso ritmo delle lesene abbinate e di quelle semplici del
cosi da avere un solo capitello ed un solo basamento. fianco gia descritto, a mezzodi, lesene che pero si in-

Ai lati di questa parte centrale staticamente piu terrompono in corrispondenza della parte scoperta
impegnma vi S0119 almg due C1’npi[[1f6 guddivige da perché li arrivava il tetto della copertura del portico
due specie di lesene che hanno la base ma non il ca- (16118 Chisil (d@m0m0 "61 1972 Pmhé YOZZO 8 in‘
pitello. (Ora la parete di mezzodi presenta la risco- gombrante la facciata della chiesa, e rifatto sulla fac-
perta di cinque finestrelle, monofore ()6[1[i[]a[@ C0] ciata della chiesa della confraternita in maniera di-
sottogola gotico in cotto, collocate simmetricamente WISH 1133611 Pill e1e2am@)-
nei riquadri rimessi in pietra a vista e tra le lesene ri- Demo Pomco era Sta“) realizzato ne_1 1856-" ed era
maste intonacate per cui la facciata acquista legge- HPEYIO Verso m°mc in quam‘) arcte In (‘Pam S" IT?

rezza). colonne in arenaria (senza base) e su pilastro termi-
Su tune queste Campma nella part6 lm Sono Se. nale in muratura con lesene sempre in arenaria... Da

gnaw fineme ad NCO Che dovrebbem essere Cinque, detto‘ portico si accedeva sia alla chiesa che alla sa-

ma tre sono finte. gfetl--~
La Zoccolamm massiccia Continua pum Su qugsm Sulle pareti del portico erano collocate diverse la-

lato facendo di base a tutta la struttura architettonica, Pidi (Ola r'°°1l°°m§a“,1_n[e1T“° della Ch'§5a‘,1eHa Con‘
C Sopra i Capitm 6 Sopm le false lesene, Cone uno traternita a modo di lapidano) a mernoria dl benefat-
spazio di pame a modo di fregio Che Si Compma in tori ed un monumento funebre, realizaato nel 1525 a
un Comiciong in muratum 6 Helm gmnda pane in le_ ricordo del sacerdote Sebastiano Pamzzoli, benefat-
gm e pane in lnurmum tore della chiesa e della MIA (con testamento 13 no-

La torre campanaria e sempre in pietra a vista e Ycmbre I525)‘ (H rnonumfento 6 rimasto an estemo
nella pane antica conserva la caratteristica di torre di nquadrmopa modo dl fasnglo 5°?” ll portals della Sa'
castello, con le tre feritoie ed un finestrello armato. gresm reahZZm°4“u°Vamem,e “,1 marmo d‘ Cairara)‘
Internamente, detta parte antica, e pure conelusa con Améverso lsnlgresso P""F1Pa1@~ demo dl Sen?-
volto a botte sempre in pietrame. Ne] sopralzo effet- memo In kgno (dl 99°“) Vernlclzitf) (fen Paine aha s-
tuato nel 1834 da Pietro C0l'[il"lOViS, dopo un primo Sf‘ 6 due aim *‘P,"l"" mu? quah 6 lnéemieraw pun?
tratto intonacato ove sono inseriti i quadranti dell’o- 1 antfillo dl servmo’ segulto, da buS§O1a.1 nnocef $1

- - - hiesa che e unica sudd1v1-rologio, segue la cella campanana e il coronamento pcivlene ana mivata della? . .

sormontato dalla statua di rame di S Lorenzo realiz- S3 m due grandl Campate ldemlché a plama renangoi
. > > ' 7 lare, rafforzata agli angoli da 4 pilastri che decoratizato in VIVO ceppo d1 Camerata. La statua 1n rame

(ora dorata), e opera dello scultore Albera (1890) e il
coronamento E su disegno dell’Ing. Elia Fornoni.

(Nel 1972 sono state sostituite le campane del su-
bito dopo guerra avendo le trecce di sostegno rotte,
correvano il rischio di cadere dal campanile. Si e pas-
sati cosi dal concerto in Si/b al concerto in La natu-
rale e da otto a dieci campane fuse dalla ditta Paolo
Capanni di Castelnuovo ne‘ Monti di Reggio Emilia
coi migliori risultati sperabili).

L’abside della chiesa esternamente continua into-
nacata con coronamento terminale e grande come il
anco e presenta bene in vista dipinta la data 1771.

Il fianco verso il Monte ove era in opera i1 porti-
cato, e stata messa in luce la vecchia parete che ginn-
ge a pOCO piu di meta altezza, con 5 belle finestrelle
ad arco monofore e leggermente strombate verso l‘e-
sterno dotate di cordonatura in cotto terminante in al-
to a modo di sottogola in stile gotico. (Queste fine-
strelle corrispondono in parallelo alle cinque della
facciata a mezzodi).

Sono ben visibili le posizioni di tre vecchi spero-
ni di contenimento delle vecchie arcate, malamente
eliminate (ma successivamente, in corso di restauro,
riammessi a imitazione di un quarto sperone conser-
vato intatto all’interno del solaio della sagrestia pic-
cola, rimesso in vista da una grande feritoia che stac-
ca decisamente la facciata della sagrestia dal para-
mento della chiesa che prosegue all’interno e visita-
bile da apposita balconata in legno).
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con lesene e base in marmo, fusto scanalto e capitel- principale entro cornice di stucco é collocata la tela

lo di stucco di stile corinzio, reggono oltre il fregio ed raffigurante la fuga in Egitto (opera attr. al nostro pit-
il cornicione quattro grandi archi sui quali si scarica- tore di Grumello, Antonio Zanchi).
no le due tazze a pianta ellittica di copertura. Ai lati tra due lesene. due nicchie con statue in

Nei tratti delle pareti comprese tra i pilastri trova- g@$5() dipinto raffigurantj; 5, Taddeo e S, simone,

no posto quattro grandi altari. In corrispondenza de- Sotto la statua di S. Taddeo si legge sopra lapide
gli stessi la trabeazione che corre sopra i capitelli del- swim;
le lesene e interrotta e sostenuta da colonne di stile <<Qu()d Pietati Bonum Faugmmque $i[

corinzio quasi a tutto tondo con base in mar-mo, fusto HOC Templum
scanalto e capitello in stucco. D60 Qptjmg Maximo

Nella parte centrale della chiesa. il corpetto piut- In I-Ion, 5, Lauremii Lgyitag Mam
tosto robusto compreso tra le due lesene ospita gli in- I-Iuius plebis Pan-Qnj

gressi laterali e sopra gli stessi, i pulpiti. Erectum Ineume gaecuk, XV
ll presbiterio e di molto piu ristretto che non la na- Eodemque I030

vata ed e a quota piil elevata di hen 5 gradini. Lo de- NOVIS HIS I_IueIS Rufactum

limitano due lesene pure scanalate che reggono l’ar- Exeume Suucuk, XVIII
co trronfale. A1 lati di dette lesene si aprono due por- Auuunus Bemureggi Berg Epus

te che mettono alla sagrestia (a sinistra) e al campa- IV Idus Augustus An‘ I\/ICMXII
mle (a destra)._ Consecravit

ll presbiterio haupianta semicircolare, raccordato Curione Vmuio Foraneo

alla tazza mediante il solito catino. Joanne Servani

‘La struttura archrtettonlca della chnesa e pol arr1c- sono Ia mama cu S_ Simone, monumemo Simue

Chm C0“ s_w_c°h‘ "61 smtaarchl’ “cl egloi "ale ml‘ alla lapide della consacrazione, serve come custodia
ze, parte dipinte e parte dorate. del Iegno deua S_ Croce.

dallé(1)r;Tin$292?1ljffiaii::nodl“ncl<::::1?zlion:lgellllzi »n pm-1° alt“? a mm é dediwo aua Madonna
Vergine H monfo 1% feds e a1 Santi Sebastlano, Rocco. e Giuseppe e presenta

Nei pennacchi deha prima una bella mensa con paliotto in marrno intarslato con

‘ incorporata formella sagomata quasi a forma d1 croce
presbiterio i quattro Evangelisti e nella seconda taz- rafgurame Ia Maddalena permeme 6 gure di disci_

za: Salomone, Isaia, Mose e Davide. - - » > -lini inca ucciati..\ . . ,. P PP
P1u lIl particolare sopra la bussola dell ingresso Ana mensa ed al Corpo delralmre Che sono in

rnarmo, segue l’ancona di stucco finto marmo che ac-

coglie la tela raffigurante i santi sopra citati (con in

calce la scritta — Cum elemosinis tempore pestilen-

tiae — 1630 —) opera di Francesco Cavagna e sotto

entro ovale altro dipinto raffigurante S. Anna che

istruise Maria SS.ma (: Orelli?).

Ai lati delle colonne che delimitano lo spazio del-

l’altare, su due mensole, sono le statue in stucco dei

SS. Bartolomeo e Giacomo Minore.
ll primo altare a destra e dedicato alla nativita di

N. Signore (detto pure l’altare di S. Giuseppe).

L’altare e simile al precedente tranne il paliotto che e

piu semplice e presenta nell’ancona di stucco la bel-

la tela del Cariani detto Busi (m. 1525), rafgurante

appunto la nativita con Maria e Giuseppe ed i pasto-

ri in adorazione di Gesu Bambino (: si tratta tuttavia

di un dipinto di Jacopo Negretti detto Palma il
Vecchio, secondo la recente critica d’arte).

Sotto detta tela altro ovale raffigurante S.

Margherita da Cortona (opera di Vincenzo Angelo

Orelli firmata e datata 1805). Ai lati su mensole, le

statue dei Santi Filippo e Matteo.

Segue la campata ristretta che ospita i due ingres-

si laterali di mattina (mezzodi) e a monte, sormonta-

ti da due pulpiti identici in legno con parapetto e

pianta ellittica decorati di lesene c di pannelli dipinti
con pitture monocromatiche rafguranti Gesu che

predica, Gesu che discute tra i dottori nel tempio e

quattro figure di santi. Sopra detti pulpiti vi é pure il
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~ 1capocielo. A detti pulpiti pero non vi si puo accedere.
Nello spazio restante sopra il capocielo sono col-

locate entro cornici di stucco due tele raffiguranti i

Santi Marco e Marcellino a sinistra e i Santi Lorenzo,
Antonio Abate e Antonio di Padova in adorazione
della S.ma Trinita a destra. Qucst’u1tima tela era la
pala de1l’altare maggiore della chiesa quattrocente-
sca.

Nella seconda campata a sinistra we l’altare dedi-
cato al S. Crocifisso, ove entro ancona di stucco piu
imponente di quella degli altri altari gia descritti es-
sendo fiancheggiata da quattro colonne corinzie sem-
pre in stucco. e vi e collocato dietro vetrina il
Crocifisso ’500...

L’altz1re ed il gradino dei candellieri presentano
nel paliotto e nelle alzate pannelli di rame sbalzato
che possono essere tolti essendovi dietro custodite in
vetrine le Reliquie dei Santi (opera di Attilio Nani).
Pure i1 tabernacolo ha porticina di rame sbalzato sem-
pre del Nani. Ai lati di detto altare sono collocate su

mensole le statue di S. Giovanni Evang. e S. Andrea.
L‘altare a destra della seconda campata e dedica-

to alla Madonna del S. Rosario. ed e come fattura si-
mile a quello del Cricifisso ma con marmi diversi e

con fondello in marmo. Entro nicchia (1805) al cen-
tro dell’ancona e la statua della Madonna ed attorno
incastonati entro cornice di legno dorato i 15 Misteri
dipinti tondi in tela centinata, opera di F. Zucco (m.
1627)

Ai lati su mensole le statue dei Santi Giacomo il
Maggiore e Tomaso. (La porticina del tabernacolo e

in lama d’argento sbalzata da Attilio Nani).
Sopra la pane del campanile e della sagrestia altre

due nicchie ospitano le statue dei Santi Pietro e

Paolo.

11 presbiterio presenta altare di stile impero realiz-
zato nel 1885 (dal Paleni) con mensa. Nel paliotto
una formella raffigura la scena di Emmaus. I1 grande
corpo del1’altare ha due alzate per candellieri con ai

lati nel basamento due teste scolpite di profilo e nel-
l’alzata superiore i 4 simboli degli Evangelisti ed al-
l’estremita delle stesse, teste di angeli.

11 tabernacolo e dotato di bella porticina in lastra
d’argento sbalzata dei Attilio Nani raffigurante i1 po-
polo che si raccoglie attorno al Crocifisso mentre in-
furia la guerra, con la scritta: <<lmmani Furente Bello.
1942». Una tribuna con sei colonne serve per l’esp0-
sizione del S.m0 Sacramento accessibile da due sca-

lette posteriori.
Ai lati del presbiterio i banchi per i parati e per gli

arredi, in noce con schienale a cinque pannelli, ban-
cale conico e fregio terminale. Sopra gli stessi due
cantorie delle quali solo quella di destra ha l’organo
Bossi (ma pure quella di sinistra ora ha l‘organo
Tamburini). Ne] parapetto delle cantorie ci sono di-
pinti monocromatici (firmati <<Giuseppe Rillosi» e

datatai 1878, come sui pulpiti.
Dietro 1‘a1tare i1 coro con 21 stalli in noce con in-

ginocchiatoio suddiviso in cinque settori e scdile uni-
co corrente, e schienale suddiviso in colonne.
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L inginocchiatoio centrale porta scolpita la data

1788. Sopra lo stallo principale due angeli reggono
formello in legno scolpito raffigurante il processo di
S. Lorenzo M. (dal 1992 al 1993 l‘artista Angelo
Fedi, ormai di pia memoria, ha restaurato integral-
mente a sue spese i1 coro).

Sopra il coro al centro la tela de1l’Orelli raffigura
la Vergine con S. Lorenzo e coi santi Marco e

Marcelliano. A sinistra l’affresco di Enrico Albrici
rafligura S. Lorenzo che distribuisce i beni ai poveri
e a destra altro affresco de11’A1brici in cui S. Lorenzo
viene raffigurato mentre supplica papa S. Sisto II di
prenderlo con se 211 martirio. (Ancora de11’A1brici e la

tazza del presbiterio raffigurante S. Lorenzo in gloria
coi quattro dottori occidentalii S. Ambrogio, S.

Agostino, S. Girolamo e S. Gregorio Magno).
(ll nuovo altare conciliare riposto sul prcsbiterio

raffigura S. Lorenzo martirizzato sulla graticola, ope-

ra in bronzo di Alberto Meli, cosi pure suo e il leggio
de11’ambone in cui viene raffigurato Gesu Cristo
buon pastore mentre abbraccia un pargolo attorniato
da pecorelle, come ancora suo e il battistero che raf-
figura su una base duecentesca in marmo un gigante—

sco seme. che si spacca per dare la vita, con sui fian-
chi a sinistra la creazione e a destra la redenzione, e

inolre ai lati il pona cero pasquale carico di simboli e

un leggio in cui viene rafgurata la legge di Adamo,
la legge di Mose e la legge di Cristo).

Attigua alla parrocchiale e la sagrestia ricavata in
angolo mattinomonte con pianta pressoche quadrata
coperta da volto a quattro spicchi decorato di stucchi
e dorature e dipinti de1l’Aiolfi e del Marigliani
(1951). (Gli armadi della sagrestia sono datati 1686

eseguiti da un certo Negri di Zogno).
N .B.: Tutto cio che si trova racchiuso fra parente-

si sono aggiunte destinate ad aggiornamenti successi-
vi alla relazione dell’Ing. don Giuseppe Beretta.

1
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Angelo Fedi d'1zmzi 73 '1' il I5-5-98 ritratto nel cam della par-
rvcchiale che ha restauralo grafuitumente (29-10-92).



LE VICENDE ha portato alcuni studiosi ad identificare la primitiva
DELLE CHIESE DI ZOGNO San Lorenzo con la chiesa di Santa Maria. L’ipotesi

pero — benché tramandata no a noi da una lapide

Lianuale parrooohiale di Zogno, imitolata a San attualmente custodita nella chiesa della confratemita
Lorenzo mamre’ gorge noua mom dc] XV Seoolo — ad un’attenta analisi non sembra suffragata né dai

Prima di allora due diverse chiese si erano succeduie d°Cumemi~ né dame mdicalioni t°P°gTa°h°i "é da1'

nel ruolo di chiesa beneficale del centro della Val 1° dimensioni 5 dana Planimeta anoma di$P°5iZi°"
Brembana; la pm amica San Lorenzo (on sand» ne: Senza contare un cambio d’intit0lazi0ne in una

andata dismma _ e 11 tempio dedioato a 5_ Maria chiesa e un evento che accade solo in eerie partic0la-

50110 verso la fine dc] XIV Secolo ri circostanze, di cui la storia di Zogno non da notizia.

La primitiva chiesa di San Lorenzo sorgeva nella Tomando alle Vlcfmde Che “dew Sorgere 13 mm“
pane bassa dc] paesos pl-esso 13 ova del Brembo‘ 6 ap_ va parrocchiale, sappiamo che nel 1436 sull’area de-

parteneva al Capitolo della cattedrale bergamasca di Stinma ad Ospitare S31? Lmenlo S1 tro‘/no ancom 59'

Sam’Alessandr0 martire. Per questa ragione era retta '0 i res“ dd Casteno dl Z°g"°- Questo» Yinforlato I161

da un beneficiale nominato dal capitolo alessandrino, 1385 dill Du” di Milan‘) Gia" Galeazlo Vismmi»
a] Cui Sostemamemo provvedevano i1 Comune di venne distrutto nel l42O dal fratello Giovanni Maria,

Zogno ,3 i1 Clem dea C3_[[ed;a]e_ poco prima che i veneti occupassero la terra berga-

(jima per 13 prima voha in un documemo do] masca, come sancito dalla pace di Ferrara del 1428.

I144, l’antica San Lorenzo ando incontro a un lento E Pmbabilmeme la question‘? dellima 5“ Gui °di'
degradg per 16 mminue incursioni d¢1 fium Brembq ficare la chiesa il motivo che rallenta notevolmente i

che distrusse Fedificio sacro definitivamente il 31 lavorir l’i<>@rI¢Z1 — SB 6 d@v<-> wslruire ~ Si pm-
agggto 1493, ma anche per yincuria dai responsabm trae a lungo, come testimoniano i legati testamentari

All’epoca della piena fatale sopravvivevano infatti deg“ ZOg"@$i- Che no 3] 1451 Cimno {meow 13 ‘/CC“

SO10 Una cappdla 6d un Portia); 1a primitiva pam)C_ chia San Lorenzo, con precise indicazioni su11’utiliz-

ghiale era gig Stma abbandonata‘ anchc S6 non di_ zo delle somme destinate alla chiesa, da cui appare

menticata dagli zognesi, come testimonizino molti be- evident‘? C116 Si Yif@1'i$°@ ii migllorie da PIPPOYIQTB ad
nefici [eg[amen[ari de11*¢pO¢a_ un edificio giii realizzato e in degrado e non ad una

L’ aveva sostituita, nella funzione di parrocchiale, 1""~10V-3 Costfulionii
Santa Maria, S0112! probabilmente alla ne del XIV N011 P°¢hi Pmblemi do/6 aver @r@aw1’OPP@§iZiO-

secolo per Opera degli Zqgnegi e genza alum Coin‘/O1_ ne di Venezia, che rivendicava diritti sulla proprieta

gimemo del Capi[Q1Q_ C()n5aC]'3[a 1‘ 1| agosw 1472, dell’area, ereditata — attraverso le varie signorie che

esisteva gia nel 1428, data in cui venne convocatoil Si H3110 Suvcedule ei $9605 — (131 COIHUHE di
Consiglio generale di Zogno sul sagrato. Bergamo, P1'0Pfi@l@-1'i0 dill 1221

I] nuovo [empi() divenne ben p1'e5[() i1 (;en[r() d¢]_ La soluzione, anche se provvisoria, si presenta nel

la vita della comunita zognese. La chiesa, comoda e 1452, @011 13 Sconml di Vnli ad 013°"! dd
vicina al paese, e retta dal beneficiale eletto diretta- Collwni. Che wmbtwva per il duca di Milano.
meme dai capifamiglia di Zogno. Sgombrato il campo dalle p1'et6s6 veneziane, i lavori

La chiesa cli Santa Maria §V()]5e la funzigng p3_]‘- iniziano il 2 maggio di quello stesso anno, come ci

rocchiale (il cui titolo condivideva con l’antica San informa la relazirme fatm dl parrow in Occasione

Lorenzo) venne ceduta ai frati Serviti nel 1488 dalla della visita pastorale del 1699 del vecovo mons.

comunita di Zogno. ll passaggio di proprieta della Luigi Ruzini. Nel 1453 sono pero stati fatti pochi pro-

chiesa mariana non imerruppe, ma a] comrariq 511- gressi, e in aprile si nomina un procuratore stra0rdi-

molo, la generosita degli zognesi. Solo grazie alla nario peril recupero dei crediti. Un annopiutardi,con
cessione di alcuni terreni e case adiacenti alla chiesa la pace di Lvdi, Venezia toma in possesso dell’area.
infatti fu possibile erigere il convenlo, a causa degli L’€diCi0 %111'6p0C ha gii 0SpiII0 qualche dunnla
angusti spazi a disposizione. generale del consiglio comunale, segno che la cosLru-

La costruzione di Santa Maria consenti quindi zioneeormai avanzata. Venezia decide quindi di met-

agli Zognesi di sottrarsi all‘inuenza del Capitolo tereall’incant0ilterre11o nel 1456. Ne prende posses-

della Cattedrale, inuenza che andava sempre pin so un ceno Bono Gariboldi di Zogno, che lo cede al

stretta al paese della Val Brembana, ampliatosi no a Comune di Zogno con una donazione, forse in qualita
divenire uno dei centri piu imponanti della zona, 01- di rappresentante di un gruppo di suoi cittadini. La
tre che vicariato della Valle inferiore. questione e ben lungi dall’essere risolta: i Comuni

E in questa situazione che si fa strada l’idea di 00- della Val Brernbana Inferiore si appellano :1 Venezia

struire una nuova San Lorenzo, piu ampia di Santa nel 1458, perché non vogliono rinunciare alla sede dei

Maria, idea che ha gia preso piede nel 1432, al punto Vicari della Valle, dove veniva amministrata la giusti-
che si nomina una commissione per riscuotere credi- zia, e no ad allora situata nell’area del castello.

ti da destinare a questa fabbrica. Anche in questo caso — si noti che le controversie in

Nel corso del XIV-XV secolo in sostanza sorgono corso comunque non impedivano la prosecuzione dei

a Zogno due nuovi templi cristiani, mentre un ierzo, lavori — si sceglie di ricorrere ad un compromesso. ll
il piu antico, viene cancellato dalla furia del fiume. terreno dell’antico castello sarebbe rimasto al
Questa situazione in continua evoluzione in passato Comune di Zogno, destinato alla chiesa e alla sede
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della Confraternita della Misericordia, e si sarebbe re-

perita altrove la sede per i Vicari della Valle.
Nel 1458 la chiesa é gia murata, coperta e funzi0-

nante, anche se non puo dirsi completa. Cinque anni
piu tardi si provvede a decorare ed ornare l’interno,
Oltre che a realizzare il cimitero e il campanile.

Il collegamento con il centro del paese viene rea-
lizzato grazie ad una scala in pietra, che sbucava in
corrispondenza dell’attuale via dei Mille, arrivando
nei pressi della torre trecentesca del castello, il futu-
ro campanile. Passando dalla pona fonificata a mez-
zogiorno (di cui conserviamo l’ampi0 fornice, 0strui-
to dal terrapieno dell’attuale sagrato), si raggiungeva
invece la porta antica <<degli uomini».

La scala pero gia nel 1512 ha bisogno di ripara-
zioni. Tre anni piil tardi si decide di ricostruirla. Il fat-
to che nei testamenti successivi a questa data non rin-
tracciamo legati destinati a questo scopo conferma
che l’intervent0 fu in effetti eseguito.

La consacrazione avviene solo il 10 agosto del
1472, lo stesso anno in cui vengono donati alla chie-
sail calice quattrocentesco ed il pallio. A questi si ag-
giunse dopo il 1480 un piviale in velluto granato di
Venezia pienta e tunicella al palliotto.

ll primo degli altari laterali, dedicato a San

Sebastiano — che piu tardi uni nell’intit0lazione an- 10ma

che San Rocco ~, risale al 1473, mentre sono poste-
come gia aveva fatto in passato —, a divi-

_
_ dersi in due correnti separate. Tutto si risolve entro il

non quell‘ dl San Plano 6 del Samlsslmo maggio di quello stesso anno, e dagli accordi inter-
sacramenm corsi fra le parti comprendiamo che la presenza dei

N61 1506 S1 P611133 a trasformare 811 aha“ lateral‘ Serviti doveva essere tutt’altr0 che pacifica.
ll'l cappelle, probabilmente anche su insistenza delle Quamo a1 Convent‘), 1a 11CenZa VesCOv11e (11 CO_

varieeonfraternitedizogno.Eranoc1uesteultimeas- Struzionc 5 11111318 25 3131.116 1495 ma (1310 Che 1

sociazioni private di fedeli che esercitavano opere d1 Sen/111 501,10 presemi a Zogno gia (1111 1488‘ Ospm d1

P1615 e di miSc1'i°°rdia~ amhc Se’ d°P° 1] 1400* mu‘ una casa ricevuta in dono, possiamo presumere che la
<19"? 39* aS$°"}1g11*"° m°"° 1‘ Vere 8 PWP“? °°"1m1Sj fabbrica inizia fra il 1492 e il 1493, 6 che la licenza
sioni d1 beneficenza del comune, che nommava suoi .> ~ ~ ~ - ~~ - »- w - 1

51 riierisca in effetti all ]l1lLlO della vita regolare.
rappresentanti fra sindaci e amministratori.

La nuova parrocchiale di Zogno conserva la dop-
pia intitolazione a San Lorenzo martire e a Santa S_ Lorenzo Gambia V0110

Maria fino al 1488, data in cui viene deliberata la ces- N61 1769 divema evideme 1a 1-166633115 di un p11_

sione della chiesa mariana all’0rdine dei padri serviti. mo 1n1en,cmQ a1 16110‘ ma non S1 mggiunge un “Cop
In qu@11’a""° 51 fa Strada "@113 comunit 19811559 do fra gli Zognesi. I piu vorrebbero conservare la co-

ridm di °$Pita\'e un Convemo in P3555 I-3 Prima Tl‘ pertura a capanna in legno, con i cassettoni a vista e

91116313 in ml $61150 Vine Tivolta ai Francescani sostenuta da archi gotici in pietra nera, mentre altri
Minorii ma questi $9110 imeressli 501° 31121 nuova vorrebbero sostituirla con volte a botte e a tazze.
53" I-°F¢nZ°- I" U" Primo momemo Sembra Persino Nel frattempo viene invece realizzato il nuovo sa-
che le cose sarebbero effettivamente andate cosi, con gi-am, abbandonai-K10 1’;mii¢a 5Qa]i1'1a[a_ 11 mate;-iale

la 965519116 dena Palmcchiale» Che 3‘/Yebbe Comumlue di demolizione viene riutilizzato per la nuova opera,
conservato titolo e funzione. Gli zognesi pero non Pei i1 @010 e per i1 cimiiem, 1,0510 a nord di San
potevano certo vedere di buon occhio la cessione del- 1_Oi—¢iiZO_ N61 1770 Ci Si lamenm Che i lavori non pro-
la chiesa, la cui edificazione era costata loro tanta fa- cedimo Si concludcranng un anno dopo _, ma si

liC€1- La S01llZi0n6 di 5- Mafia Offriva 6116116 il \'8-H- pensa gia allo scalone che verra effettivamente rea-
taggio di evitare eventuali controversie tra il parroco lizzato ne] 1778_

e l’0rdine. Tutte le opere vengono finanziate con le offerte
Cosi Zogno si rivolge ai Serviti alla ne del set- dei fedeli, genza alcuna spesa per il Comune di

tembre 1488. Questi entrati in possesso il l4/12/1488 Zogno. La nuova scalinata in particolare, forse per-
accetteranno formalrnente il 7 giugno del 1489. Le ché nelle intenzioni degli zognesi deve simboleggia-
donazioni degli zognesi destinati ad erigere il con- re il collegamento fra la vita civile e quella religiosa
vento non si fanno desiderare, ma la fabbrica del con- della comunita, vede l’impegno e la generosita di tut-
vento stenta a partire. Anche perché nel gennaio del to il comune.
1490 la comunita, con il consenso dei rettori veneti, Prima di intervenire si devono pero demolire al-
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del 1975, sopraelevando la navata maggiore e eo-

prendola con volte a botte, in continuita con lo stile

del coro. Viene deputata a seguire i lavori una com-

missione di sei persone, fra cui i due architetti don

Giacomo Lazzaroni e don Giuseppe Damiani.
L‘opera, finanziata esclusivamente con 1e offerte dei

fedeli, vede 1’intera eomunita coinvolta nelle decisio-

ni da prendere.

Nel 1796 una riunione del consiglio generale met-

te in luce gli ultimi dubbi sulle soluzioni da adottare:

a quesio proposito viene nominata una commissione

per scegliere i disegni definitivi, e si cercherii di riu-
tilizzare il piii possibile della struttura antica per ri-
sparmiare nelle spese, gia eecessive.

Demoliti gli arconi in pietra nera e i corrispettivi

contrafforti, di cui e rimasto solo quello incorporato

dalla sopraelevazione della piccola sagrestia, si ottu-

rano 1e dieci monofore con contomi a tutto sesto in

stile gotico delle pareti laterali e 1e due grandi mo-

nofore della facciata centrale con i1 grande rosone. Le

pareti vengono innalzate e rinforzate a1l’interno del-

l’edificio con sei pilastroni che servono anche da so-

stegno alle due tazze, alte 25 metri. In seguito a que-

sti imerventi la navata si restringe notevolmente.

Ferruccio Marinoni, France.s'<r0 Paganini, Luigi GllVL[l()SSl, Una Volta maturate le due pone amlche laterali
Libero Cuntini reggrmo le rfere dellbmlogia del campanile (Ii PQ3t5ll9rl <<d6gli U0mll'll>>- la laleral “delle donne» 3-

Zvgnv. Fm 1951. sud, e i due ingressi ai lati del principale, non restera

piii alcuna traccia della struttura antica, no a11’inter-

vento degli anni ’80 che riportera alla luce il para-

Cune abllallonl Che °SIlul5°°"° ll P'»155ggl°- Sl lla' mento perimetrale a vista con le rispettive monofore.
5P°lTall°f1 Walla Sabbla @ 535$ Pal l5 Vi‘? del Paese» Tutto viene terminato entro i1 1798, ma a questo

$13 nel gloml lbllall Che in quelll fesllvl» e Per C011‘ punto la sopraelevazione ha creato due nuovi proble-
samlle agll Zognesl (ll Pleslam la lolo 013673 glalulla‘ mi: la decorazione dell’interno e Fadeguamento del
mente vengono sospese anche delle celebrazioni. Nel campanilc, Quest’u1timo, dopo un primo e pre(;¢d¢n_

l779 l’°Pela é l@l'mlnala- te intervento, era gia stato sopraelevato di una decina

Nel l775~ memfe “F86 la questione del 16110» Sl di metri nel 1463, in seguito ai seri danneggiamenti
procede a1 restauro del coro, sfondando l’antico ed Causati da un fulming
erigendone un nuovo di forma semicireolare, che nel

1788 viene anche dotato di un coro ligneo, opera di La storm deg“ ultimi due 560011

Giuseppe Lazzaroni. I ventuno stalli, realizzati in no- Fine agn inizi dd |g0() gli Zognesi hanno Sempre

Ce locale» bell Sl 3113113110 all‘) Stile ("mai n€0Cl?l$$lC9 scelto indifferentemente se utilizzare i1 cimitero di

del PYe5l>ll@Yl° 6 ¢l¢ll’b$i<l¢- Santa Maria 0 di San Lorenzo. Nel 1806 entra in vi-

Una Volta Concluso anche qu¢51° l"t¢l\’@"w $1 gore anche il regno italico l’editt0 napoleonico di
procede alla decorazione interna. Enrico Albrici di Saint-ClQud che View 1;; s@p(]][|_1[3_ in luoghi diversi
Vilminore realizza gli affreschi del coro, posti ai lati (131 Cimm-ri_ A113 mag del 1307 anche in prgvincia <11

Clll pala CC1'1Il‘21l€, C116 mostrano San LOFCHZO l11l'I1— Bergamg, ]’;_1]1()[3_ Dipartimentg del Serig, vienc ()[dj-
re in gloria davanti alla Vergine. A fianco troviamo i naro a [uni i Cgmunj di d()[3_[$i di C11']']1[e1‘Q_ L0 $1310

831111 p3.I1'OIl1 MQFCO 8 Marcellino, 0p61”21 (.11 Vincenzo dg] (;an[() $110 51 impegna 3 fgrnife un (;()n[1"ib11[() per

Orelli nel 1785. A destra vecliamo ancora San la 1‘e£[1iZZZi()[‘]_

Lorenzo diacono che accompagna lo zio papa Sisto II Anche a Zogno, come negli altri Comuni del di-
al martirio, e a sinistra il patrono con i poveri. stretto, tocca al1’architetto Giovan Battista Capitanio,

La tazza del presbiterio ospitera, sempre per ma- incaricato dalla prefettura, predisporre i progetti. I la-
no dell’A1brici, San Lorenzo portato in gloria dagli vori iniziarono nel 1809: i1 20 marzo 1810 il capo-

angeli, e i quattro pennaechi di sostegno alla tazza, santo era pronto per essere attivato. I1 previsto porti-
con i Santi Agostino, Ambrogio, Gregorio Magno e cato esterno non fu mai realizzato. Posto a nord della
Girolamo. Forse altre scene della vita del patrono, chiesa parrocchiale in un‘area circolare con un dia-
poste alle pareti laterali del presbiterio, sono scom- metro di 28 metri e cinto da mura, i1 cimitero nasce

parse per far posto a11‘organo di Bossi sulla destra e in realta gia insufficiente per 1e esigenze della citta.
a1 finto organo sulla sinistra, sostituito ora da uno I1 problema venne risolto durante il governo degli
strumento autentico. Austriaei, nel 1819: Fampliamento conferi al campo

L’intervento al tetto viene deciso solo il 1 febbraio santo la forma ovale di un moderno stadio di calcio,
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ancora riconoscibile guardando da11‘alto lungo la LungO 11 fiume Giordano,

311112151§l1Z§§llii?l§‘p§fZ§§§“§li‘i$§1°§§.‘i§§l§Yl§§‘e *1 P°°1‘1 °1‘11°‘“‘“’“1 ‘1a1 Ma‘ M°“°
piata. Adeguato il muro di cinta, vieng realizzato a11,~ LA GIOVANNI BATTEZZO GESU
che un poirtico. Sul lato nord del cimitero, in c0rri- U11 P3-T90 P19261131“) C131 1195119

spondenza dell’ingresso, si erige una cappelletta se- Vito Sgnzggni
micircolare in pietra viva, nella quale viene posto un
altare. 1 lavori si concludono nel 1822.

L’impresa che realizza il cimitero e sempre Pietro
Cortiiiovis di Melchiore e discendenti ~ dal 1809 in A pO<;hiChi1Omem (131 Mar Mom, 1| Giordano di.
a"111111—~ segna gli ultimi meandri in una vercle striscia fra Ie

1»1n§;2;‘;?‘;§£;‘§$3;i§iLi;i§’;‘;“;;°v§‘;§ ?2§§2;ii?23 3:11;;2331353?i;“1;1§§3i,1”?;1131§1;;:g§» 3131:1551
. 1 ' , -

progetto delfarehitetto Luigi Angelini fra i1 1920 e 11 yamica Gerico e algiseo di Giuda_
1925. In que11’ep0ca la chiesa e il cimitero sono mes- La uadizionc biblica ne ha fmo un luogo singO1a_

si in comunicazione da una scalinata che sostituisce re dove Fem dei pamamhi Si mescola ana vow dei

la precedents mulamera‘ profeti Dal vicino monte Nebo Moe poté contem-
Nel secolo scorso si concludono anche altri inter- lam 15 Term Pmmegga 1 1

venti di rilievo, gli ultimi prima dei recenti restauri. p - G- 1 ll G. dl 4,

Nel 1847 si erigono i confessionali della arroccl1ia— Qul losué gua O 1 wt. dnqper m.dr.CwTm WP . . . '‘e; gli mmadi dcna sagmstia datati 1686 Gerieo alla testa delle arrnate israelite. Qui, infine, il

dell’artigiano '1??? di Zogno; quattro anni piu tardi si pr0.fem Ella fu M11110 In 11610 qa un Calm dl fu(?C0'
realizza il vestibolo della sagrestia. L’attuale altare in Qul’, Soprauuuo‘ G101/anm B,amSta P16d19a”a la Lon:
marmo viene posato nel 1885, e sette anni piii tardi si Verslon a bamézzava C911 acqua del ume‘ Qesu
esegué la dmatura dena navam 6 del com’ Ohm Che venne dalla Galilea per iarsi battezzare, poi undo nel

delle tazze e degli altari laterali. ‘1*=s<’=11°~

All’inizi0 de1l‘800 viene demolito 1’antico cup0- A111 G1°1<1a"1 1?P111@"~°~1“ SP°"<1a °111?“1a1? ‘1@1

lone del Campanile per pmcedere ana S0prae1evaZiO_ fiume, 1un\go 11 confine della guerra arabo israeliana

ne. Cosa C118 avviene nel 1334 SL1 disegno de11’a.l'C111~ 1161 1967- E um term quasi incontaminat» P51 111 qw-
tetto Pietro Cortinovis di Zogno, mentre un secondo 16 $1 P1911111 9111» 9°11 811 119991111 911111196, 1111191119 1161‘

intervento del 1890 si realizza per iniziativa de1par- 16 P0P01Z10111 giordane 6 11611111116, 1113 11119119 11 11-

roco Bonometti 511 progctto de1]’ing_ Elia Fofngni, A schio di clanneggiare un ambiente straorclinario per
quell’ep0ca viene collocatzi anche la statua del patro- storia e natura.
no sopra la sommita della torre, opera de11’A1bera di <<Gi0rdan0. La terra e il ume del Battesimo» é i1

Milano. logo che segna 1‘impegn0 della Giordania, paese a

Anche la storia delle campane di Zogno subi di- maggioranza islamica, per il Giubileo del Duemila.
verse traversie: 1161 1834 se ne contavano quattro, C116 Per dare forma al pmgcttg, re Hussein ngminf) ne]
il Comune fa rifondere in cinque, con risultati poco gfgttgmbfg; 1997 Una Commiggiong di |() mgmbl-1! pm.
soddisfacenti. Nel 1847 le rifondono nuovamente, giedula da] principe erede Haggan Ben T3131 6 Com.

11119315 V9113 111 5e1~ 3 C111 Se 1111 agg11111g°11O 31111? due posta da ministri, archeologi, militari e rappresentan-
nel 1868. Queste otto vengono requisite in tempo di ti dcne religiom

gucrra 6 305111111111 1161 1948 1561111116 1“ 1111111131‘) (11 O1‘ Preoccupata da progetti ifinsediamento turistico,
to) a spese dello Astato italiano. Realizzate con mate- Che avrebbro pom“) Snamrare i Iuoghia la c0mmiS_

"1116 iscadcme’ S1 10111110110 P111310‘ N61 1972 d1‘?C1 sione si rivolse a11’architetto bergamasco Vito
nuovi campane fuse con materials nuovo danno vita Sonzogni autore, fra FHMO’ del seminario Vega}

1111 11“ °°‘1°°"°d°11° ‘1“9°1‘1.°glg11 1111111‘ 1"’ $‘1“““(1i1e ‘11 V116 <11 Cittii A1ta—perun’ipotesi alternativa. Egli fu
campamm per estreggmrél ne a Suonata a C91 C‘ invitato a presentare un progetto in grado di contri-Nel 1900 vengono realizzate la nuova pavimenta- b . H . . d 1 G. b.l I 1 d, 1

- . . , U116 I16 O S lI'l[O 6 111 160 3 Cal'\"ll'I11I1O 1 1'1-zione e la zoccolatura in marmo, lavori collaudati nel Conciazione 1&3 1 fen ioni ’CriStiana ebraica
luglio del 1901. e go * _

Gli affreschi del presbiterio, grazie alla ripulitura 1f1“S“1111“,““‘ * °11e S111 G1°1‘1a11° °°“Se1“‘“° °°“1““1
del 1992, hanno riguadagnat01’aspetto originale, con 111101111 d1 fade‘
l’eccezi0ne del San Girolamo ridipinto a tempera nel 111 c11'1e1 1u°g111 e 11111111 111 P011111 g1°1111 1_1dea d 1111

1951 da Umberto Marigliani. Lo stesso puo dirsi per Pa_1°° 1161 13211193111101 1111 P6190150 §°°1°g1P°* 1111001
la tazza; name yangelo a tempera del Marigliani prima che religioso, per la tutela dei luoghi e dei se»

intervenuto a riparare i danni causati dalle infiltraZio- 3111 1111113 fede~ La C°1111111551O11e 113 2151 3PP1°\’a19 1

iii d’acqua — si sono conservati gli affreschi 0rigina- 9111911 6 11 P1'9gC11° <11 11135511113» 111\’11a11C1° 5°11Z9g111 11

11" del1’A1brici. 1 nuovi problemi alla tazza manifesta- Pmdurr 1’@1a11<>r=11<> 116111111110 wn 16 <>P@r@ (13 r¢a1i1>
tisi nel 1978 spinsero ad intervenire, eliminando de- Z2116 111 16111110 P61 11 G1111>1160~

finitivamente le infiltrazioni dai tetti. L’architetto pensa a un parco archeologico, C116

Giovaninelli Giovanna racchiuda 2O»25 chilometri quadrati di terre sulla
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sponda est del Giordano. Un’ampia strada portera dal da i <<salici>> che vi crescono copiosi, ed é menziona-

Mar Morto a un villaggio dotato di strutlure per l’ac- to nella pin antica <<mappa>> della Terra Santa. E il

coglicnza, posto a1l’ombra <l’un palmizio. Da qui per- mosaico bizantino noto come <<Carta di Madaba», ri-

corsi e senticri condurranno pellegrini e turisti nei trovato un secolo fa nella chiesa vicino al montc

luoghi del Battcsimo. Viene evocata l’idea di un <<re- Nebo.

cinto sacro» dove, nclla bellezza e sacralita della na- Vicino alla sorgente del Wadi Kharrar, gli archeo-

tura, sono inseriti armoniosamcnte gli spazi per cele- Iogi hanno riportato alla luce le fondazioni del com-

brarc riti rcligiosi. plesso di Sapsaphas. Qui, in grotte scavate sui pendii

<<Non voglio costruirc un’a1tra chiesa fra le tante 0 piccoli monastcri, trascorrcvano lunghi periodi di

che sono laggiii» sostiene l’architett0. <<Per quanto preghiera molti Padri della Chiesa e, forse, Giovanni

pregevole, ogni edificio é legato alla sua epoca. Non Battista.

é giusto imprigionare l’idea — nala su libri, immagi- Egli veniva da Ain Kharim, vicino a

ni e sogni — chc ogni pcllcgrino si é falto di questi Gerusalcmme, glio ormai insperato del sommo sa-

luoghi. Non é giusto, soprattutto, chiudere in uno cerdote Zaccaria e de11’anziana Elisabetta. Qualcuno

spazio finito, fra muri eretti dall’u0m0, il senso di ne fa un membro dclla comunita religiosa degli

bellezza e mistero che questa terra regala». Esseni, che si riuniva nella vicina Qumran. Oltre ai

Pochi e misurati interventi cercheranno di resti- Vangeli, anche il libro sacro de1l’Is1am ricord) la na-

tuire voce ai luoghi del Battesimo, sia ncl rendere scita di Giovanni, che 10 intreccia in modo singolare

leggibili i segni della storia, sia aiutando le celebra- a1 dostino umano di Gesil.

zioni religiose a create comunita di persone e fedi. Nella sura XIX, il Corano racconta la preghiera

Avra un grande valore simbolico, per esempio, Ia pie- del vecchio Zaccaria. esaudita con la nascita d’ un fi-
tra che presso il Giordano, nel punto dove un’antica glio pio e saggio, Yahya, nome musulmano di

tradizione colloca il battesimo di Gesti, raccogliera Giovanni Battista, prima di narrarc la storia di

da tre direzioni le acque derivate dal suo afuente. Maryam, madre del Messia. Nella sura XXI, invece,

lntorno tutto parla di quel Battesimo. Appena a ricorda quanto fu misericordioso il Signore nel ri-

valle ci sono i resti dell’antica cappella dctta <<dclle spondere a11’appell0 di Zaccaria.

V6Sti di Gesil». La tradizione islamica dopo il Corano predilesse

Di fronte, sulla sponda occidentale. una cappella il Battista. Ne racconto l’int'anzia presaga della mis-

francescana s’affianca al riparo costruito dagli 0rt0- sione futura c l0 defini <<pr0feta>>. Quando poi fu de-

dossi del vicino monastero. capitato per ordine di Erode, lo celebro come ii <<si-

Il diminuito controllo militare permctte ora lo stu- gnore dei martiri» che <<nel giorno della resurrezione

dio archeologico della zona. Risalendo il Wadi li condurra in paradise». Per le religioni monoteiste,

Kharrar, per un paio di chilometri, gli scavi del go- il severo profilo del Battista é un singolare crocevia

verno giordano hanno portato alla luce i resti romani nella loro storia. Potra giungere il giorno nel quale le

c bizantini del1’antica Betania. Il villaggio é orn0ni- sponde del Giordano saranno meta d’inc0ntr0 e, for-

mo del luogo vicino a Gerusalemme dove Gesn fu se, di preghiera comune.

ospite di Lazzaro, rna si tratta della <<Betania oltre i1 Alberto PesentiPalvis

Giordano» di cui parla Fevangelista Giovanni. ll lu0-

go é oggi chiamato <<SapSaphas>>, un nome che ric0r- (D11 <<L'E¢'v lli 3"8¢"”">> 46124 .¥i”3'1v 1998)

,{,7<:».__A_,

P

ALBA TRDS I

7-6-98

Cinquanlermi in festu

ulle <<Cinque terre»

classe I 948.
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volgere i nodi naturali

della lana grezza.

Considerando che questa

pietra deriva sicuramen-

te dai ruderi dell’antico
castello preesistentc alla

chiesa parrocchiale, poi-
ché é evidente che essa é

stata riutilizzata nella
costruzione degli archi

della gradinata, non puo

sfuggire la stretta rasso-

miglianza di questa im-

magine con lo stcmma

dclla famiglia Gariboldi

di Zogno, presente nello

stcmmario Camozzi, gia

pubblicato da chi scrivc

su questo notiziario (l) e

qui riproposto. Lo stem-

ma della raccolta
- Camozzi fu disegnato

LE PIETRE DI ZOGNO nella prima meta del secolo scorso per riprodurre fe-
CONTINUANO A FARE STQRIA delmente un’analoga figura incisa nella volta cen-

trale della porta di una casa dei Gariboldi situata
nel centro storico di Zogno e oggi non piu individua-

Nello scorso mese di maggio é stata trovata per bile.
caso dal Sig. Rino Berlendis, sotto uno degli archi di In questa figura spiccano in modo evidente il dop-
sostegno alla gradinata che dalla piazza Garibaldi sa- pio uncino, sovrapposto ad un oggctto che pub iden-
le al sagrato della chicsa parrocchiale, una pictra re- tificarsi con una chiavc, e soprattutto la rapprcscnta-
cante una singolare incisions. Zione di un poderoso castello che dovrebbe essere

Si tratta di una riproduzione di una chiavc con quello antico di Zogno. E abbastanza chiaro dunque
Fimpugnatura rettangolare disposla tutta da un lato il riferimento da un lato alla professions dci
rispetto al pemo della chiave stessa e che, presentan- Gariboldi, chc oggi sappiamo essere stati csperti fol-
do un prolungamento di un lato del rcttangolo sulla latori di lana gia alla meta del "400" (2) e dall’altro
parte opposta, rassomiglia vagamente ad una croce. alla chiave del castcllo.

Il chiavistcllo che deve combaciare col buco del- Il ritrovamento della pietra in oggetto, rcsiduo
la serratura ha pure una foi-ma molto gemplice, 5qua- dell’anlic0 castello, permette quasi di certo di com-
drata, ma esscnziale per la funzione Che doveva sv()l- pletare questa interpretazione dicendo che i Gariboldi
gere. non solo furono importanti artigiani della lana ma an-

Proprio qucsta esscnziale semplicita é una carat- che, probabilmente anche attraverso i loro avi, i ca-

teristica Che rcnde l’oggetto rappresentato alquanto stellani di Zogno nel scnso di custodi e di difensori
arcaico e che, insieme alla tipologia gotica dc11’inci- del castello il che confermerebbe le loro origini anti-

Sione, fa risalire questa pietra ragionevolmente al pe- che e quasi nobili. Si deve sottolineare infatti chc gra-
riodo a cavallo tra il XIV e il XV sec()l()_ zic a vari documenti notarili si sapeva gia chc la fa-

Disposta di traverse rispetto al pemo della chiave, miglia Gariboldi risultava tra le piu antiche di Zogno
e ad esso retrogranre, vi é una bma le cui esmgmitg ma fino ad ora non erano mai emerse indicazioni pro-
sembrano terminare con due alarm Q Qfecchiee 3 banti per qucsto loro ruolo socialc, molto particolare
forma svasata. Su questa barra inoltre si osservano 6 i"$°5P@"aI°-
con una certa chiarezza due striature con probabilc Giuseppe Pesenli

scopo decorativo.

Tale barra per tanto potrebbe rappresentarc due
oggetti divcrsi ma ugualmcntc importanti: il primo
potrebbe essere il bastone del comando simbolo quin- BIBLIOGRAFIA
di di una rilevante autorita locale, il secondo invece
uno strumento legato alla lavorazione della lana con (I) Zogno Notizie: dicembre 1996.
il follo vale a dire una sorta di rocchetto su cui av- (2) Zogno Notizie: diccmbrc 1996; febbraio I997.
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LA <<NOSENTA>> DI PQSCANTE chia maniera, eccellente dote di una brava donna di

(D911 diam) Esperienze dz" paese) casa: saper cucinzire bene e con poca spesa, dote as-

sal apprezzata dai mariti che presi per la gola S1 ar-

rendono pin facilmente ai voleri della propria moglie.

Le tornava frequentemente a fior di pelle la riva-

litii col fratello minore, quel che aveva studiato per

La <<N0sE:nta>> di Poscante, mona al ricovero di d§"e}“are_ lgnorame’ Commemava 1,61’ non senza un

Zogno da circa un ventennio, quasi centenaria, ha fat- Plzzlco dl velenu Non ma“°*‘v@“°_ mfam If OCCQSIW

to storia al suo paese come tipo caratteristico ammi- m per 16 low Scaramuccej Non lfmma fu 1 Occaslone

rato e discusso_ a volte introverso, a volte esuberante dena4mOneAde1 mpote‘ flgho dl questo suo ateno

e altre volte ancora pacico come una Pasqua cosi Che S1P°Ym'$¢ <11 HPOSIIOTQYIH sgarbatamente di fron-

Comc puf) essere i1 tempo di mane Ch6 inuisce pa_ te alla gente accorsa, affermando: <<Se il Srgnore

recchio sul temperamento della nostra gente valligia- aVc5Se_°ap'[°Aqua1°05a’ aVTebt_’e d_°V_u[° far mome ts’
na_ che sei vecchia, 2.1 posto d1 mio flgllOl>>.

La <<Nosénta>> sprigionzindo la grinta dei bei tem-
La nostra protagonista era nubile, ma non da po-

tersi classificare tra le zitelle acide colpite da nevrosi P1’ “On dovene Perdem tempo a Studlarsl 16 Parole per

irreversibile. Era piuttosto robusta, disinvolta e viva- rlmbeccam Con Calma e solennita Pronuilzié la sua

ce, e inoltre arguta ma gioviale, in pill brontolona, ma Semenzai “La [none non P0530 declderla 1° neppur‘?

disponibile in ogni caso di necessit in casa e fuori pm far placate 3 mi Perché decide Sempre Per tum

casa senza mai trascurare il decoro della sua chiesa Lui* lassui ma Stai attento a Volts Che’ Ha me e ta" Die
parrocchialc non debba preferire te anche se sei pi giovane di

Era nera di capelli, alquanto ricciuta e molto grin- me!”-
Zosa in vise‘ Ti risucchiava CO] suo Sguardo pen6_ E cosi avvenne. ll commento della sorella nella

trante, concentrato coi suoi occhioni neri, per studiar- ms“: Circostanza dena mom‘ del frateuo fui

ti nell’intimo onde poter esprimere un suo giudizio “PHFHOPPO ha Pagan’ 13 V0353 di far mofire Eli alm-

sulle persone per poterle classificare buone 0 cattive, anche Se C16 mi diSPiaC@ Pmhé 31 m°nd° CY? Post‘)

simpatiche 0 antipatiche, affidabili 0 inaffidabili. Per t‘~‘m!>>-

Ringfaziava D10, O mcglio 1 moi gnitorij di aver; Piti s’inoltrava negli anni e piii rammentava il suo

le dato una buona dose di grinta per cui non correva Passam

il rischio di lasciarsi condizionare da nessuno, nep- Ricordava lmeno I-"1 “C010 di Smfla dd 511° Pae-

pufg dal pal-mco e tamo mgno dal fme1]O minore Che’ se: la nascita e la morte dei suoi cari e di tanti altri;

commentava lei, aveva studiato per diventare igno- liavvicenda-T51 dei P5-1T°°i» 11°11 “mi di 5'10 gYadlmen-

fame Non andavano infam d‘aCCOrdQ_ to; i fatti delle guerre che si erano ripercossi cosi si-

Rimagta libgfa dagli impegni di famiga, era an. nistramente anche nelle famiglie di Poscante; le sue

data a vivere sola. Pote cosi spalancare la porta di ca- Prestalioni Per la Sua 311653 3 Per tam lm Casi di bi‘

sa al nuovo dottorino Salim dal meridione e s0prag- Sogno; ma mpramltw riwrdava con una certa com-

giu11[() in bici e Coi p;1]'][;1]()ni raqoppatj sul 5@d@f@_ piacenza la circostanza in cui aveva aperto la porta di

Riteneva penanto di aver beneficato la sua comunité C883 £11 d0YtOn'n0, Salim dal meridione e apparso in bi-

che finalmeme poreva digpgrre di un bravo media; da ci con le pezze del rattoppo sul sedere, senza tuttavia

lei tirato a nuovo con le sug premufgge (;ure_ misconoscere il vantaggio avuto grazie alla presenza

Amava frequentare preferibilmente quelle fami- di quel bfv m6diC0 in C888-
. ,

glie dove c era la presenza di bambini, che adorava, Quando si rese conto che era ormai prossima alla

non giungendo mai a mani vuote per cui era attesa dai ll, Smpfé bbnla lcid (ii meme, ndava

bambini medesimi che persino le correvano festosa- commentando tra sé: <<Ho tribolato tanto nella mia vi-

mente incontro. ta per gli altri, ma sono contenta di essere giunta a

Parlava volentieri di se stessa, magari accusando questa eté cosi avanzata, quasi centenaria; se potessi

pure i suoi difetti, ma furbescamente in maniera da tornerei volentieri indietro per un bis: ma so che Dio

discolparsi. non concede a nessuno di tomare a vivere una secon-

Mal sopportava infatti di essere qualificata donna da volta a questo mondo. Pazienza: sia fatta la sua vo-

solamente a tre quarti, come diceva lei, poiché non le lontél».

erano mancati dei buoni paniti sebbene traitanti non Mori in pace, come si usa dire farisaicamente,

era spuntato il principe azzurro che avrebbe desidera- poiché quando si chiudono gli occhi a questo mondo

to, capace di appagare pienamente le sue attese. pit: nessuno torna indietro a fare la guerra. Porto con

Le donne di Poscante, affermava, sono decise: fu- se solamente il timore di doversi incontrare di nuovo

mano la pipa, picchiano il marito e votano comuni- col fratello minore senza rendersi conto che al mon-

sta! Ma sanno bene quel che vogliono. do di 151 le cose funzionano ben diversamente che al

L’igiene forse non era il suo hobby preferito, ma mondo di qua.

lo era bensi l’arte culinaria, anche se ancora alla vec- d.G.G.
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75° DI FONDAZIONE “""
GRUPPO ALPINI - ZOGNO

Questa volta dobbiamo davvero ammettere di
aver fatto <<centro>>. Siamo abituati a preparare con il f
massimo impegno tutte le manifestazioni, ma I’otti- ~ '
ma riuscita dei festeggiamenti per il 75° di fondazi0- l '

ne e andata oltre ogni nostra aspettativa.
Pensavamo di vedere al massimo una sessantina

di alfieri e ne sono arrivati un centinaio. La presenza
di automezzi militari che trasportavano i reduci, la
banda di Zogno, le fanfare di Trescore e di Rogno, la
rappresentanza di varie Associazioni della Protezione
Civile ed Unité Cinofile e poi tanti e tanti alpini, nu-
merose autorité civili e militari, hanno fatto della no-
stra sfilata un vero trionfo.

Questa volta anche il tempo ci é stato amico: uno
splendido sole ha reso ancora piil vivaci e luminosi i
colori dei tanti gagliardetti, degli striscioni e di tutte
le bandiere che sventolavano da finestre e terrazze.
La sfilata ha percorso per circa un’0ra e mezza le vie
del paese tra ali di folla che applaudiva, salutava gli
alpini con gioia, simpatia e anche un po’ di commo-
zione, come succede quando si partecipa col cuore a

manifestazioni cosi importanti.
ll lungo corteo si é concluso a11‘orat0rio dove tut-

ti hanno partecipato alla S. Messa accompagnata dai
canti del coro <<Fi0r di Monte» e concelebrata dal no-
stro don Giulio, da don Luigi e don Ettore, cappel1a-
no del gruppo.

I1 capogruppo Luigi Garofano, il sindaco Giosue mente e rivolto un sincero e ben meritato ringrazia-
Paninforni e il presidents sezionale Gianni Carobbio mento.
hanno rivolto brevi, ma signifieative parole (ii saluto ll nostro 75° di fondazione sari sempre ricordato
e di compizicimento nel sottolineare come gli alpini anche per Finteressante mostra documentaria sul te-
riescano ad essere costantementc presenti nella vita ma <<L'a1pino in guerra e in pace» allestita presso la
del paese e sensibili ai molti problemi della societii. chiesa della Confraternita e che, in due settimane é

Agli invitati e stato offerto un ottimo pranzo nel stata visitata da piu di 1000 persone.
salone dell‘0rat0ri0 e tanti alpini e amici hanno tr0- Lo stesso tema e stato illustrate con bellissimi di-
vato posto nel capannone, ove funzionava un perfet- segni eseguiti dagli alunni delle scuole elementari e

to servizio di cucina e bar. medie che hanno partecipato al concorso indetto dal
Gran parte del rnerito di questa giornata riuscita Museo della Valle, dove sono rimasti esposti gli ela-

cosi bene e delle serate precedenti in cui si sono sv0l- borati premiati e segnalati.
ti i festeggiamenti, non é solo degli alpini pin volen- Ancora una volta abbiamo avuto la soddisfazione
terosi, quelli cioé che lavorano sempre, ma della pre- di sentire e apprezzare l’amiciZia di tutti.
ziosa collaborazione che gli amici dell’oratorio ci Grazie di cuore.
hanno cosi generosamente offerto. A tutti indistinta- 1| Consiglio Direttivo

<

La sf/ilara z1egl1Al/Iini. La S. Mexsa al campo.
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<<LA CAMPANINA DEL CABIANCA»

Nel lontano 1968 l’allora Presidente dell’A.N.A.
di Zogno, 1’amico Giovanni Salvi, promosse una no~

bile iniziativa per porre sulla cima del Cabianca una
campanina.

Questa doveva essere un simbolo per ricordare
tutti coloro, amici e non, che sulla montagna avevano
concluso la loro vita in pace ed in guerra.

I1 21 luglio 1968, in parecchi amici salimmo sul
Cabianca per la benedizione della campanina.

Fu una cerimonia semplice, ma ricca di valori e

subito si capi che quell‘avveniment0 doveva ripeter-
si nel tempo, e questo dopo trent‘anni, possiamo af-
fermarlo, si e avverato.

Don Sandro celebro la Santa Messa, dedicando la
campanina al nostro patrono S. Lorenzo.

Anche da lassil, come dal nostro campanile, pro-
tegge la nostra comunita nello scorrere della nostra
vita.

Ha suonato a festa nei momenti felici, ed a lutto
nei momenti tristi.

Continua, da lasso, a ricordarci che una campana
ben pin grande e piu squillante ci attende perché1’ab-
biamo a suonare quando un giorno avremo coneluso
la scalata della nostra ultima montagna.

Inoltre ci rammenta che nella vita non ci sono so-

lo albe luminose e suggestivi tramonti, ma ci sono
momenti in cui schia la tormenta, e sibila i1 vento,
ma se non si smarrisce la speranza, e riusciamo a Croce Cabianca (Ginami Augusto). L’incontro com-
guardare in alto, arriva poi la neve che tutto copre e memorativo per il 30° della campanina, avverra sulla

ql-1i6I- Cima del Cabianca, domenica 6 settembre con la ce-

Coraggio amid, nliani 6 giovani, 1161 C-Al e lebrazione della s. Messa alle ore 10.30. Con noi Ci
del1’A.N.A., che amiamo la montagna, diamoci da Sal-511 nostro don Giu1jQ_

fare, per far si che il trentesimo della campanina sia Vi aspemamo numemsi_
un momento forte per tutti noi.

A voi giovani, in modo particolare, diciamo <<af-

fezzionatevi alla campanina».
Passiamo a voi l’impegn0 da tramandare nel terzo

millennio quei sentimenti che spinsero noi, oggi non
piu giovani, a collocare sulla cima del Cabianca un
simbolo di fede, di amicizia, di fratellanza e di pace.

Lino Micheli

AVVISO
INFORM,/\_I_D_()_ Visto e eonsiderato il successo avuto in passato,

anche per quest’ anno abbiamo organizzato la gita so-

ciale (aperta a soci e non!):

In Collabomlione 9°" ll gmPP° AVIS 6 9°" - partenza (e ritomo!): domenica 13 settembre
l’Atletica Valle Brembana, e stata organizzata per do»

menica 9 agosto una camminata non competitiva a

passo libero, apeita a tutti, che si estende su due per- - COSIOI Lit 70000
corsi a scelta di 5 e 10 Km. Scopo dell’iniziativa, co- — programma ed iscrizioni (che dovranno pen/enire

me sempre, e quello di offrire una testimonianza di entro e non oltre il 5 settembre) presso i seguenti

vivace presenza, di larga partecipazione e di condivi- punti:
sione di quella solidarieta che i nostri gruppi sono fe- Sonzogni Renato <<COma»

lici e fieri di interpretare...
Tutta la popolazione é cordialmente invitata... ed at

tesa! I! Vi aspettiamo numerosi!

- destinazionez treno e Iago di Toblino

- Cartolibreria <<Leggi & Scrivi»
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VIA UMBERTO I - ZOGNO (BG)
CAI DI BERGAM0 TEL. 0345/91021-93429

CLUB ALPINO ITALIANO §[I§l;;E%%s;@;§éRD1

‘l 1' SOTTOSEZIONE DI ZOGNO DALLE ORE 21 ALLE 22

SOCCORSO ALPINO
Drastica diminuzione degli incidenti
per i soci del Club Alpino Italiano \>€>(\ll

.4 >1”

I mm statistici forniti an C0rpO * . .1 »

Nazionale del Soccorso alpino e spele0l0gi~
co del CAI dimostrano che il 1997 non e

slalo l‘<<annus horribilis» clipinto dai mass

media l’estate scorsa anche se, pu11r0pp0, il
numero dei moni ha fatto registrare un in- M‘ 4~
cremento. ma molto contenuto (1,9%). Due
dati emergono: i soci CAI coinvolti in inci-
denti sono diminuiti del 35.8% mentre i non
soci per i quali si é reso necessario un inter-
vento sono cresciuti del 19.9%. Nel com-
plesso degli interventi i soci CAI rappresen-
Kano solo 1’ 1 1 .3% mentre i non soci sorano
l’89%. Cadono quindi molte critiche nei
confronti delle associazioni alpine <<colpe—

voli» di sospingere con troppa clisinvoltura
verso le alle quote i loro soci. Mentre é chla-
ro, ora anche attraverso il linguaggio ine-
quivocabile delle cifre, quale sia il valore in
temiini di sicurezza e, quel che pifi conta. di
rispetto per la vita rappresentato dall‘appa.r-
tenenza a1 Club alpino. Nella tabella il bi-
lancio ’97 dell’atti\/ité del Soccorso alpino.

In arrivo xulln verra del Monte Casmre m. 4228.

I DATI STATISTICI PER lL 1997

Rispello al

lnrervenn 3.766 +10,7

Soccvrritori imgiegati 19.376 +1.7

Perione soccorse 4.461 +9.2

Morli 317 +1.9 7.1

Fenu 2.661 +9.6 59 7

lllesi 1.425 +134 31 9

Disgrxi 58 -35.6 1.3

lnierventi per soci CAI 504 -35.8 113

lnterventi non soci CA1 3.957 +-19.9 88.7

lntervemi can eliconero 2.634 +14 0 70.2iwennCon Cm diiavalanga42 _12_5 T Senllero delle Bocchette - Gmppn del Brenta.

lntervemi con cani da rlcerca 93 +476 2.5

lmervemi solo di persons 527 +l3.3 ll 8

L’alto livello raggiuntn nell’addestra-
mento é requisito essenziale in un‘attivitZ|
che si svolge in tempi brevissimi, con vo-
lontari meclici e, nel 70% dei casi, con l’im-
piego dell’elic0ttero. <<Oggi il 12% delle no-
stre uscite si esaurisee in mezz’ora, il 26%
in un’ora, il 65% entro le due ore», ha detto
il Presidente nazionale del Soccorso alpino
Armando Poli. Resta comunque alto il prez-
zo pagato dall‘escursionismo dal memento
che il 40% degli incidenti per i quali le no-
stre squadre si muovono coinvolge semplici
camminatori e turisti. Solo il 15% chiama in
causa situazioni pi-opriamente alpinistiche.
Sono dati sui quali ancora una volta é bene
riettere alle soglie di un’estate che tutti si
augurano serena e radiosa tra le nostre
splendide montagne. Bici in alta quota... gila in Val Roseg (Svizzera).
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ZQGNQ - Te|. (0345) 91 -I76
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llmministruzione Condomini
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qbbiqng QZL“ di FERRARI LUCIANO
Via A. Locatelli, 83 - Tel. e Fax (0345) 92665

zoeuo

ABBIGLIAMENTO COMMERCIO PNEUMATICI
manosso E osmauo

CONCESSIONARIO ESCLUSIVO

PER BERGAMO, LECCO, COMO, SONDRIO

TUTTO PER LO SPORT sE1v[pEn,r1' @

ATFREZZATURE GINNICHE ASSORHMENTO

SPECIALIZZATQ IN FORNITURE I-5 “|c"Eu"
A SOCIETA SPORT"/E E CATENE-NEVE Knle

ZQGNQ ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA

Via xxv Aprile, so - Tel. 93594 °%'g@§§$g%§}\’.PJE
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Un punto di riferimenco in ogni liale

per pianicare il tuo futuro previdenziale.

Soluzioni personalizzate per la gestione

professionale del tuo risparmio, per costruirti
una pensione integrativa, per proteggerti contro

i rischi di malattia e di infortunio.
Vieni in Banca. Puoi garantirti un presence piil sicuro

ed un futuro pi sereno.

PREVIDENZA ii i-_ GEFHONETITOU

P I O G E Y T O

Q '\ SICUREZZA U! rmW DOMANI Mi G U3
PROTEZIONE wwwgy iii ASSICURAZKJNI

BANCA POPOLARE DI BERGAMO

CREDITO VARESINO

» : .:Sg¢§’.;:i>:,s$

»~v~'\/~\
V()LPI MARIO

& Flgll Agenzia di intermediazione immabiliare

Zzamda (4 E dé...<:a44/

BOTTIGLIERIA " Z252"3..;§§'£€Z£ihai?"d';‘5f§;€1Z""i;€.;‘;“'

COMMERCIO
Q Fl, 6,

box doppio, tre camere, tripli bagni, giardino di
proprietéx, finiture personalizzate, minimo acconto.

2) ZOGNO - ENDENNA occasione, recentissimo
ed mq. 100, cuc_:ina, soggiorno, 2 camere, ba|conatis-

s|mo, cantma, box, L.10.000.000 acconto.

3) EIOSCANTE costruende villett

ed ESTERE
nuove e,

2 piani, taverna, box doppio, tripli servizi, 3 came-
re, ampio giardino, finiture personalizzate, paga-
menti.

4) ZOGNO grande cascinale in pietra con adiacente
|NGROSSO E DETTAGUO rustichetto di total] mq. 450, terreno di proprieté

SERVIZIO A DOMICILIO

ZOGNO - Via Mazzini, 40

Tel. 0345/91324

L. 145.000.000 mutuabili.

5) CERCHIAMO urgentemente per nostra clientela,
appartamenti, rustici, villette, terreni, pagamento
in contanti.

Sede: ZOGNO - Via Locatelli, 57

Tel. 0345l91.505 - Fax 0345/94.244



@ CENTRO omco cmom
oic'o - optometrists: - contal-lologo
concessionurio lenti e occhiali GALILEO

Centre speciulizzufo ne||o c|pp|ic0zione di:

Lenti a contao - Occhiali da vista e dc sole
Esume clella vista - Occhiali pronti in un'ora

,,,_ I zocwo - Vic Ccwour, 22 - Tel. (0345) 92292

COLORIFICIO
FERRAMENTA - UTENSILERIA - CASALINGHI - ARTICOLI REGALO

FAI DA TE - TARGHE E INCISIONI 0| oem TIPO

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

CENTRO MODA

COLLEONI
CONFEZIONI UOMO — DONNA — PELLICCERIA

TUTTO PER TUTTIA PREZZI INCREDIBILI

ZOGNO — VIA CAVOUR, 5 — TEL. 0345-91 107

Camera m noce O1CC|l\ \ Mobile du soggiornn m \ Sulmln Scvcn m lcwumdw
(colors 2. kL'Clli\) nuc: U lacualo (color: H a s pO<Ii pm lWll\0 H 2 pm-||

ma dl armadm l\ .\c| unlc sccllzn 3.5 mcln 1lCl\l‘l

. . . . ‘ 2 Y V 2 , \.\,;
~ Y ‘£1; ‘ ’ 2 ‘ ‘. 5.‘ 8 Ambilli acquismbili *i‘::*'m3:“Wm{

I anche szparatamente 2‘ * ' ‘V:

U71’aerta eccezionale Dinmo lmliln ml voslri desideri con unnni nunziumenli pelsnnuliuuli. llnu vanlaggiosu oppurillnild
alla quale dire subito Si. che mllonu un didogo di dlniu Min di (ose "ch: non hunno prezzo”: mrlesiu, mmpelenzu e disponibilili.

4019 Zogno, vulle Brembunu (B9) tel/fax 0345/91119



LA CARTOLIBRERIA
di GOZZI MARIANGELA

fuo per |'ufficio e la scuola

FOTOCOPIE - ELIOCOPIE - RILEGATUFIE E PLASTIC/-\TI ~ TIMBFII

TAVOLI DA DISEGNO ED ACCESSOFII - SCHEDE E SCHEDAFII - LIBRI SOCIALI E LIBRI PAGA
FIEGISTFII IVA ~ BOLLETTAFII - MODULISTICA FISCALE ~ BOLLE ACCOMPAGNAMENTO
FIICEVUTE FISCALI E SOONTFIINI ~ DICHIARAZIONI FIEDDITI ED IVA - RACCOGLITOFII

CANCELLEFIIA PER UFFICIO ~ MODULI CONTINUI E MATERIALE E.D.P.

TESTI SCOLASTICI E VAFIIA - ARTICOLI DA FIEGALO

SUCCURSALE TOURING CLUB ITALIANO

Via Donatori di Sangue, 28 - 24019 ZOGNO (BG) - Tel. 0345/94292 - Fax 0345/91223

ACCANTO A TE

H|_F| ‘[\/VIQEO ET|'RODCME$T|C|

DI ANGELO CAPELLI & C. srl
N N T VIC CGVOUI, 23 ' QAUIQ ZOGNO (HG) ' ISI. U3459I[l]B

LCIDOIOIOIIO OS5i5I9I'1ZG - TSI 0345-9255I

cAs:;T.N|:§J|::'ZA1naLo QUA|.IIA' E RISPARMIO

VENDITA ASSISTENZA
USATO 0| TUTTE LE MARCHE -§;§T_T§§§9;%EG§5§g|O

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

-I}?/la-Isl‘/KHA - PIONEER - KENWOOD - SONY - TEAC

Via A. Locatelli, 19 - Tel. 0345/92118 °“K‘° - *E°*'"'°$
ZQGNQ - TELEFONIA



CQDIFAL s.r.I.

VENDE APPARTAMENTI Uffic/'0 vendife c/o:

ZOGNO - Vic S. Bernordino STUDIO TECNICO ASSOCIATO

60m.86°“ 5&3/55'§TE‘§c%O§]’sG|'A

VENDE AUTQHMESSE Via xx|v Muggio, 2 - 24019 zoewo (B9)

ZOGNO - \/io C. Bc1T’ris’ri Te|. 0345/93.055 - Fox 0345/94.014

Q
llllllE3 CREDITO BERGAMASCO

Gruppo Bancario Popolare di Verona-S.Geminiano e S.Prospero

FILIALE DI ZOGNO

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
H.T.A. snc di

CERONI WALTER MAGAZZINO Via Piave, s Ambria
SISTEMI D‘ALLARME UFF|C|O T8|. 0345/92646 - FGX 0345/92956
|MP|ANT| ELETTR|C| (Beygamg)

AUTOMAZIONI

ZOGNO /IMPIANTI ELETFHICI CIVILI ED INDUSTRIAL!

BG /SISTEMI D’ALLAHME, ANTINCEND/O, TV C.C., CIVILI ED INDUSTRIAL!

/IMPIANTI D’ANTENNA SINGOLI, CENTRALIZZATI E VIA SATELLITE

/AUTOMAZIONI CANCELLI, POHTE, BASCULANTI E TAPPAHELLE

/REGOLAMENTAZ/ONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI EMAHGINATI DALLE NORME CEI 64/8 CON COLLAUDO/ CONSULENZA TECNICA E PREVENTIVI GRATUITI
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