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"IN LOCO DE CALOLCIO.
1ª Giornata dei Beni Culturali di Calolziocorte”
Il Comune di Calolziocorte persegue costantemente la tutela, la valorizzazione
e la fruizione dei beni artistici, archeologici e monumentali del territorio calolziese,
anche in collaborazione con enti, associazioni ed istituzioni, nonché il recupero e la salvaguardia delle radici storiche, culturali e spirituali fondanti l'identità della comunità
su di esso residente, attraverso la riscoperta e l'approfondimento del patrimonio folcloristico ed etnografico.
Proprio in ossequio a quanto sopra, raccogliendo alcune aspettative emerse da
più parti e nell'ottica di offrire alla Cittadinanza (ed ai potenziali visitatori esterni) un
insieme di offerte culturali di supporto alla conoscenza ed all'accessibilità di alcuni
monumenti di pregio presenti sul territorio di Calolziocorte, l'Amministrazione comunale ha inteso promuovere l'edizione di esordio dell'iniziativa denominata, appunto,
"In loco de Calolcio. 1ª Giornata dei Beni Culturali di Calolziocorte".
L’evento, in particolare, metterà l'accento sul centro storico di Calolzio anche
se in futuro occorrerà puntare i riflettori sulle numerose frazioni sparse per il territorio
calolziese, altrettanto meritevoli di attenzione e ricche di monumenti storico-artistici,
spesso poco conosciuti.
prof. Fabio Bonaiti
Assessore alla Cultura
RIEVOCAZIONE
DELL’ACCLAMAZIONE DEL COMMISSARIO VENETO DELLA VALLE
SAN MARTINO

... a ricordo di quanto avvenne a
Calolzio per quasi quattro secoli di
Serenissimo Dominio e come fedelmente
riportato dagli
"Statuta Municipalia
Vallis Sancti Martini"
ufficialmente approvati il 30 marzo
1435 a difesa delle regole di convivenza
elaborate dai nostri antenati e sino a noi
giunte ...

arch. Valerio Sala
Direttore Artistico

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

PROGRAMMA
S A B A T O

1 3

O T T O B R E

Assessorato alla Cultura, Istruzione e Turismo
in collabor azione con:

2 0 0 1

O r e 2 1 . 1 5 - C H I E S A D E L L A B E ATA V E R G I N E D I L O U R D E S
P resen t azi on e d e l l ’ e v e n t o e s a l u t o d e l l ’ A s s e s s o re Re g i o n a l e a l l e Cu l t u re ,
I den t i t à e A u t o n o m i e ( p ro f . E t t o re A . Al b e r t o n i )
- Concerto inaugurale a cura dell'<<Ensemble Musica Medievale di Venezia>>
D O M E N I C A

1 4

O T T O B R E

2 0 0 1

Ore 10.30/18.00 - CENTRO STORICO CALOLZIO (area pedonale)
A rmi , art i e m e s t i e r i d e l M e d i o E v o ( 8 0 p e r s o n a g g i )

C.E.R.S. (CONSORZIO EUROPEO RIEVOCAZIONI STORICHE)
PA R R O C C H I A D I S A N M A RT I N O V E S C O V O I N C A L O L Z I O C O RT E
A.N.A. - GRUPPO DI CALOLZIOCORTE

e con il patrocinio di:

- Guarnigione militare del sec. XV con allestimento di 2 appostamenti
- Ricostruzione storica di quattro botteghe quattrocentesche
- Intrattenimenti musicali itineranti con suoni e danze del 1400
O r e 1 5 . 0 0 - C H I E S A A R C I P R E S B I T E R A L E D I S . M A RT I N O V.
C en n i st ori c i e v i s i t a g u i d a t a a l l a c h i e s a ( p ro f . F a b i o B o n a i t i )
Ore 16.30/17.30 - CENTRO STORICO CALOLZIO (area pedonale)
R i evocazi one d e l Co m m i s s a r i o v e n e t o d e l l a Va l l e S a n M a r t i n o
- Tamburi da esibizione e dimostrazioni d’arme
- Corteo dei Procuratori veneti da Piazza Regazzoni all’Arcipresbiterale
- Acclamazione solenne del Commissario Castellus de Benalliis presso il prònao
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Durante il pomeriggio di domenica 14 ottobre sarà in funzione, a cura della Pro Loco di
Calolziocorte, un servizio navetta dal Mercatino dell’Antico Monastero sito in località Lavello al
centro storico di Calolzio (area pedonale) e ritorno.
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CHIESA ARCIPRESBITERALE DI SAN MARTINO VESCOVO

CASA PARROCCHIALE (VECCHIA CHIESA DI SAN MARTINO)

CHIESA DELLA BEATA VERGINE DI LOURDES

L'8 dicembre del 1818, la popolazione capeggiata dal Parroco di allora don G.
Clemente Longo si rivolse all'Imperial Regio Governo di Milano per ottenere il
permesso ad erigere un nuovo tempio in Calolzio.
Ottenuta la necessaria concessione, dietro progetto firmato dall'ingegnere Giuseppe Bovara di
Lecco, l'11 maggio del 1818, nel fondo appositamente donato dal nobile conte Giacomo Regazzoni
Benaglia, si iniziarono i lavori di costruzione destinati a durare per ben diciassette anni. L'ultima
tegola venne posta sul tetto il giorno 7 ottobre
1826, esattamente un'ora prima del solenne
ingresso in Calolzio del nuovo Parroco don Antonio Ubiali, destinato a dare un
notevole impulso al proseguo degli interventi di completamento e di abbellimento della struttura grazie a validi artisti e maestranze. Il 29 settembre 1835
la nuova chiesa di S. Martino venne solennemente consacrata dal Vescovo di
Bergamo Carlo Gritti Morlacchi.
In questa Chiesa si accede attraverso il grande pronao a quattro colonne con
capitelli corinzi sormontato dalle tre statue di S. Martino, S. Giovanni
Evangelista e S. Giovanni Battista, realizzato in pietra di Mapello su disegno del
Bovara negli anni 1842-47 e definito oggi monumento nazionale; superata la
bussola di ingresso alla porta principale, maestoso davanti agli occhi del visitatore si erge l'altare maggiore: interamente in marmo bianco di Carrara con
ornati in rame e bronzo, esso reca sul basamento due bassorilievi opera dello
scultore Francesco Somaini. Alle sue spalle, il coro in legno di noce realizzato
da Cesare Zonca di Treviolo a partire dal 1892 soverchiato dall'affresco absidale raffigurante l'apoteosi della Carità con l'apparizione di Cristo a S. Martino,
opera del pittore Luigi Morgari di Torino ed eseguito nel 1907. Ai lati, partendo
dal fondo, si osservano rispettivamente: a destra l'altare di S. Giuseppe realizzato nel 1898 e quello di S. Martino e dei SS. Rocco e Sebastiano eretto nel
1837 a protezione dal morbo del colera (con al centro la preziosa tavola, opera
del XVI secolo di Gian Battista Castello detto il Bergamasco, raffigurante S.
Martino attorniato da S. Rocco e S. Sebastiano); a sinistra gli altari
dell'Addolorata (o del Crocifisso) e della B. V. del Carmine, consacrati, rispettivamente, nel 1851 e nel 1869. La volta a botte della navata, infine, è decorata in stucco con la presenza di ben 258 rosoni, mentre la tazza del presbiterio presenta il motivo affrescato della Gloria di S. Martino, eseguito nel 1830
dal pittore Giovanni Brighenti di Clusone.

Solo nel 1443, Calolzio e la sua piccola comunità poterono costituirsi in
Parrocchia autonoma con un rettore ed un chierico. La prima parrocchiale, in
sostituzione dell'antico edificio situato in località "Gerra" e poi fatto demolire
da S. Carlo Borromeo durante la sua visita del 1566, sorse, probabilmente tra
la fine del XV secolo e gli inizi del XVI, ove oggi esiste la casa della comunità
parrocchiale che ne ha inglobato le vecchie strutture e che mantiene l'originario campanile. Una visita pastorale del 1754 ci descrive la chiesa parrocchiale come strutturata con 11 finestre, un campanile con tre campane, un
piccolo portico sorretto da due colonne addossato alla facciata, eleganti pareti
dipinte e decorate, altare maggiore in marmo, presbiterio con pavimento a
piastrelle marmoree bianche e nere e due altari dedicati alla Madonna e a S.
Rocco. Venne demolita in parte nel 1840, per aprirvi un piazzale ad uso di
sagrato innanzi alla neonata parrocchiale bovariana.

Il 5 maggio dell'anno 1907 venne collocata, dal Parroco Locatelli Don Luigi, la
prima pietra della erigenda chiesuola ad onore dell'apparizione della Beata
Vergine di Lourdes e quale speciale ricordo del suo
150° anniversario (dogma dell'Immacolata
Concezione). Il 10 maggio 1908, la chiesa venne
aperta al culto con la solenne benedizione dell'allora Vescovo di Bergamo Mons. Giacomo Maria
Tadini Tedeschi e lo stesso Vescovo, il 13 febbraio
1910, ne consacrò l'altare. La chiesa, progettata
dall'ingegnere Santamaria di Milano, è in stile
neogotico-bizantino. Il progetto originario è stato completato solo nel 1985
con l'attuazione di un artistico e pregevole mosaico dietro l'altare maggiore.

SANTUARIO DELLA MADONNA DEL BUON CONSIGLIO DI CASALE
Nella località ricordata da una pergamena bergamasca dell'anno 985, stava un
tabernacolo della Vergine che nel 1730 dava segni miracolosi tanto da indurre
la popolazione a costruire un santuario sul fondo donato dalla nobile famiglia dei Benaglio. Voluto con decreto
del Senato veneto, nel 1734 l'architetto Ferdinando Saijz
stendeva il progetto per la costruzione del sobrio edificio
barocco a pianta centrale ottagona coperta da cupoletta
(decorata da otto spicchi con le figure dei Santi
Giuseppe, Carlo Borromeo, Domenico, Bonaventura,
Alfonso, Bernardo, Cirillo, Anselmo) e presbiterio poligonale. L'opera del santuario fu realizzata solo in parte:
infatti, l'attuale chiesa avrebbe dovuto costituire il coro
e il presbiterio di quella progettata che doveva occupare tutta la piazza sino al
lavatoio. L'erezione del Santuario di S. Gerolamo a Somasca orientò altrove le
oblazioni della popolazione. La facciata del santuario è semplice ed armoniosa:
essa è ornata da cornici, lesene e paraste e da un timpano triangolare.
L'aggraziato tempietto ha un notevole altare marmoreo con balaustra in
marmi policromi e il venerato dipinto della Madonna del secolo XVII. La decorazione interna risale al 1942 per mano dei pittori Vittorio Mannini e Albano
Dressato. Una tela nel coro, con S. Giuseppe, proveniente dalla chiesa di S.
Martino, viene assegnata al veneziano Pietro Muttoni detto Della Vecchia.

TORRE DEI BENAGLIO IN PIAZZA REGAZZONI
Sul lieve pendio del borgo antico e fino al piano della Piazza Regazzoni, una
serie di antichi edifici vengono attribuiti alla residenza fortificata della famiglia
Benaglio che divenne dominante nella Valle San Martino
sul finire del XIII secolo. Le torri del complesso fortificato visibili nel secolo XVII oggi non esistono più; si conservano la torre oggi campanile della parrocchiale e la
torre sita nel cuore di Piazza Regazzoni. A pianta rettangolare e rasata in altezza, presenta murature costituite da corsi irregolari di pietre sbozzate poste anche a
spina di pesce, con tracce di monofore e aperture quattrocentesche. L'intera struttura originaria si può far
risalire ai secoli XIII-XIV.
STEMMA DEI BENAGLIO IN VIA SANT'ANTONIO
Tipico portale settecentesco sito nel cuore di Calolzio, presso la storica Piazza
Regazzoni. Esso presenta, nella chiave di volta, l’emblema nobiliare della
famiglia Benaglio (oggi riportato nello stemma comunale su fondo rosso): in
rilievo si osserva infatti uno scudo con lo scaglione sostenente due galli
affrontati, sormontato da un disco solare a sette raggi. Uno stemma analogo
si può riscontrare anche in Via Milano presso la località “La Gerra”, sino al
1927 parte integrante del Comune di Corte.
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COMUNE DI CALOLZIOCORTE
Assessorato alla Cultura

con il patrocinio di:
REGIONE LOMBARDIA

Culture, Identità e Autonomie
della Lombardia

PROVINCIA DI LECCO

Assessorato alla Cultura

in collaborazione con:
Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche
"Parole e Musica in Concerto", A.Gi.Mus Varenna, A.N.A.
Gruppo di Calolziocorte, Associazione Rievocazioni
Storiche Lecco, Centro Culturale "Il Lavello", Centro
Studi Cinematografici di Bergamo, Direzione Didattica
1° Circolo, Direzione Didattica 2° Circolo, Gruppo
Musicale "Opus est", Gruppo Rievocazioni Storiche
Calolziocorte, Istituto "Caterina Cittadini", Orchestra da
Camera "Nova et Vetera", Parrocchia del Corpus Domini
in Foppenico, Parrocchia di S. Lorenzo M. in Rossino,
Parrocchia di S. Martino V. in Calolzio, Pro Loco
Calolziocorte, Scuola Media "A. Manzoni", Suore
Orsoline di S. Gerolamo in Somasca.
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L’ASSESSORE ALLA CULTURA
prof. Fabio Bonaiti
IL DIRETTORE ARTISTICO
arch. Valerio Sala

ore 16,30 CALOLZIO, SALONE “C. CITTADINI”

18,00

ore 21,00 CALOLZIO, SALONE “C. CITTADINI”

Presentazione del libro “Minuzzoli
di storia e vita di Calolziocorte” di
Italo Neri. “Canzoni e voci della
tradizione lombarda” (“Opus est”).

Proiezione film “Il mestiere delle
armi” di E. Olmi con introduzione
(Centro Studi Cinematografici BG).

martedi

Conferenza storica dal titolo:
“Domini de Tera della Serenissima” (prof. M. Zanetto).

giovedi

08

ore 09,30 CALOLZIO, CHIESA DI S. MARTINO

Visite guidate all’organo Serassi
Balbiani Vegezzi Bossi 1795-1933
per le scuole (M° M.Valsecchi).

ore 17,00 LAVELLO, MONASTERO DI S. MARIA
Inaugurazione della mostra

iconografica “Valle San Martino,
Valle Serenissima”.

ore 21,00 CALOLZIO, SALONE “C. CITTADINI”

“Parole e musica in concerto” pre
senta “Il madrigale italiano”: poesia amorosa dal Petrarca al Tasso
per soprano, clavicembalo e voce
recitante; regia di G. Negretti.

Invito

ore 21,00 CALOLZIO, CINEMA “AUDITORIUM”

Apertura della mostra “Valle San
Martino, Valle Serenissima” con
visite guidate per le scuole.

ore 21,00 FOPPENICO, SALONE DELL’ORATORIO

07

armi” di E. Olmi per le scuole.

18,00

10

ore 10,00 LAVELLO, MONASTERO DI S. MARIA
18,00

Apertura della mostra “Valle San
Martino, Valle Serenissima” con
visite guidate per le scuole.

ore 20,30 CALOLZIO, CHIESA DI S. MARTINO

Visita guidata all’organo Serassi
Balbiani Vegezzi Bossi 1795-1933
(M° M.Valsecchi).

venerdi

11

ore 10,00 LAVELLO, MONASTERO DI S. MARIA
18,00

Apertura della mostra “Valle San
Martino, Valle Serenissima” con
visite guidate per le scuole.

ore 20,30 LORENTINO, CHIESA DI S. BRIGIDA

Visita guidata (arch. E. Guglielmi).

ore 21,00 LORENTINO, CHIESA DI S. BRIGIDA

Conferenza di introduzione all’ascolto (M° M. Valsecchi). A seguire:
Quartetto “Mozart” (A. Mastalli,
C. del Turco, violini - M.A. Puggioni, violoncello - M. Valsecchi, organo portativo): “Kirchensonaten”.

Apertura della mostra “Valle San
Martino, Valle Serenissima” con
visite guidate per le scuole.

ore 17,00 FOPPENICO, SALONE DELL’ORATORIO

ore 10,00 LAVELLO, MONASTERO DI S. MARIA

Concerto di cori alpini
(Gruppo A..N.A. di Calolziocorte).

12

ore 10,00 LAVELLO, MONASTERO DI S. MARIA

Visita guidata all’organo Serassi
Balbiani Vegezzi Bossi 1795-1933
(M° M.Valsecchi).

Presentazione della settimana.
Cenni storici e visita guidata
(prof. F. Bonaiti, don L. Maestroni).

ore 09,30 CALOLZIO, CINEMA “AUDITORIUM”
ore 14,30 Proiezione film “Il mestiere delle

sabato

ore 09,30 CALOLZIO, CHIESA DI S. MARTINO

ore 15,00 CALOLZIO, CHIESA DI S. MARTINO

lunedi

09

Presentazione dei progetti di storia
locale realizzati dalle scuole e del
concorso mirato alla valorizzazione
dei beni culturali del territorio.

ore 20,30 ROSSINO, S. LORENZO VECCHIO

Visita guidata (don M. Carrara).

ore 21,00 ROSSINO, S. LORENZO VECCHIO

Laus Concentus (E. Bertuzzi, soprano - M. Piantelli, M. Lonardi,
liuti - M. Less, viola da gamba):
“Li angelici sembianti e la beltade”: laudi nell'Italia dei Comuni.
(A.Gi.Mus Varenna).

domenica

13

ore 10,00 CALOLZIO, CENTRO STORICO
13,00

Rievocazione storica “Armi, arti e
mestieri del medioevo” (C.E.R.S).

ore 14,30 CALOLZIO, CENTRO STORICO

Partenza del corteo del Commissario in direzione del Lavello.

ore 15,00 LAVELLO, MONASTERO DI S.MARIA
18,00

Rievocazione storica “Armi, arti e
mestieri del medioevo” (C.E.R.S).

ore 16,00 LAVELLO, MONASTERO DI S.MARIA

Visita guidata (Centro Culturale
“Il Lavello”).

ore 17,00 LAVELLO, MONASTERO DI S.MARIA

Nel chiostro maggiore, acclamazione e giuramento del Commissario
della Valle San Martino (C.E.R.S.).

Cinema e Musica

mercoledi

06

Tradizioni Popolari

domenica
Storia e Beni Culturali

L’evento denominato "In loco de
Calolcio. 2ª Settimana dei Beni Culturali di
Calolziocorte" richiama, ampliandone la durata
ad un'intera settimana, l'iniziativa di successo
realizzata lo scorso anno e si propone di offrire
alla Cittadinanza, ed ai visitatori di provenienza
provinciale e regionale, un pacchetto di proposte
culturali distribuite in otto giorni che faccia da
sfondo alla valorizzazione di alcuni monumenti
di pregio presenti sul territorio di Calolziocorte.
Il programma, come ben si evince da
questo opuscolo, prevede tre distinti percorsi
tematici di approfondimento culturale: le tradizioni popolari e il dialetto bergamasco alla cui
dignità scritta tanto ha contribuito il compianto
Italo Neri; la musica antica - introdotta dalla
poesia e da appositi momenti di guida all’ascolto - con il cinema storico ritornato alla ribalta
grazie al recente capolavoro di Ermanno Olmi; i
beni culturali resi accessibili a tutti con le visite
guidate e la storia locale “messa in scena” con
la rievocazione del giuramento del
Commissario, emblema della storia di Calolzio e
della Valle San Martino durante la dominazione
veneziana.
In particolare, l'accento viene posto
sulle due località costituenti l'ossatura storica
della comunità di Calolziocorte: il nucleo storico
gravitante sull'odierna Piazza Ragazzoni (in
epoca veneta Piazza dell'Officio) ed il monastero
di Santa Maria del Lavello sito sulle rive del
fiume Adda, recentemente restaurato grazie ad
un progetto europeo di recupero e valorizzazione al quale questa Amministrazione, unitamente ad altri Enti, non ha fatto mancare il proprio
apporto decisivo.
E’ nostro desiderio, sin da ora, ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito all’organizzazione della presente rassegna e che si prodigheranno per la buona riuscita del medesima.

“IN LOCO DE CALOLCIO”
3ª Giornata dei Beni Culturali di Calolziocorte
L'Amministrazione Comunale di Calolziocorte è lieta di presentare quest'anno
la terza edizione dell'iniziativa "In loco de Calolcio" - Giornata dei Beni culturali - istituita con il fine prioritario di salvaguardare, promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la fruizione dei "tesori" artistici, archeologici, culturali ambientali e monumentali esistenti sul territorio calolziese.
La generosa collaborazione di associazioni, privati e delle istituzioni scolastiche
(che ringraziamo di cuore per la fiducia e la disponibilità dimostrata in questa occasione) è testimonianza viva di un sempre maggior avvicinamento alle Istituzioni e sfatano il mito dell'allontanamento dei Cittadini dalla gestione della Cosa pubblica. Anche
in ambito culturale.
Come da tradizione, il calendario si presenta ricco di appuntamenti: musica,
arte, storia, sport e cultura si fondono insieme per offrire a concittadini, e non, una
vasta gamma di piacevoli avvenimenti, coinvolgendo anche le Scuole con una marcia
non competitiva attraverso i nuclei storici di Calolzio, il concorso "Adotta un
Monumento", rivolto ai ragazzi, ed iniziative progettate per festeggiare il conferimento del prestigioso titolo di CITTA' assegnato a Calolziocorte con decreto del Presidente
della Repubblica nella scorsa primavera.
Il tutto si concluderà nella rinnovata Piazza Regazzoni con la suggestiva rievocazione del Commissario Veneto della Valle San Martino.
Un cordiale ARRIVEDERCI a tutti.
L’Assessore alla Cultura
Emilia Hoffer

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Prof.ssa Patrizia Milani

in collaborazione con:

CERS - Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche
A.N.A. Gruppo di Calolziocorte, A.V.A.C. Associazione Volontari Anziani
Calolziesi, Associazione Musicale “Calolziocorte e Valle”, Centro
Progetto Danza Valle San Martino, Cinema-Teatro Auditorium, Direzione
Didattica 1° Circolo, Direzione Didattica 2° Circolo, Fondazione Cariplo,
Gruppo Musicale “SULUTUMANa”, “Nova et Vetera” onlus - Orchestra da
Camera, Parrocchia di S. Lorenzo M. in Rossino, Parrocchia di S.
Martino V. in Calolziocorte, Scuola Media "Alessandro Manzoni", Suore
Orsoline di S. Gerolamo in Somasca, Valsecchi rag. Graziella, Matteo
Figini, Giorgio Morandi.
© Progetto Grafico Studio V.S. di arch. Valerio SALA

PROGRAMMA
VENERDÌ 10 OTTOBRE

2003

CITT À DI CALOLZIOCORTE
Assessorati alla Cultura e Istruzione

Ore 9.00 - ROSSINO, CHIESA DI SAN LORENZO VECCHIO
- Visita guidata alla chiesa medioevale (don M. Carrara)
Ore 11.00 - CALOLZIO, ARCIPRESBITERALE DI SAN MARTINO
- Visita guidata all’organo Serassi B.V.B. (M° M. Valsecchi)
Ore 18.00 - MUNICIPIO, SALE ESPOSITIVE
- Inaugurazione sale espositive intitolate a Antonio Valsecchi,
Italo Neri e della mostra dedicata ai due artisti calolziesi
Ore 21.00 - LAVELLO, PALAZZETTO DELLO SPORT
- Saggio di danza con accompagnamento musicale
(Centro Progetto Danza e Ass. Musicale Calolziocorte e Valle)

SABATO

11

OTTOBRE

2003

Ore 09.00 - CALOLZIO, ARCIPRESBITERALE DI SAN MARTINO
- 1a marcia non competitiva “Città di Calolziocorte”.
Ore 9.00/18.00 - MUNICIPIO, SALE ESPOSITIVE
- Mostra di intarsi del maestro Antonio Valsecchi con esposizione
dei cimeli di Italo Neri (AVAC Ass. Volontari Anziani Calolziesi)
Ore 21.00 - CALOLZIO, CHIESINA DI LOURDES
- Trio d'Ance “Auric” (G. Sanvito, oboe - A. Labollita, clarinetto
M. Colombo, fagotto): Incontro alla Musica.
Rassegna itinerante di Concerti e momenti musicali
4a edizione 2003/04 (Nova et Vetera onlus, Lecco).

DOMENICA
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OTTOBRE

2003

Ore 9.00/18.00 - MUNICIPIO, SALE ESPOSITIVE
- Mostra di intarsi del maestro Antonio Valsecchi
Ore 10.00/18.00 - CALOLZIO, PIAZZA REGAZZONI
- Animazione “Arti, armi e mestieri del Medioevo” (CERS)
Ore 15.30 - CALOLZIO, CHIESA ARCIPRESBITERALE
- Cenni storici e visita guidata (prof. F. Bonaiti)
Ore 17.00 - CALOLZIO, PIAZZA REGAZZONI
- Rievocazione del Commissario della Valle S. Martino (CERS)
Ore 21.00 - CALOLZIO, CINEMA-TEATRO AUDITORIUM
- Concerto di musica d’autore del gruppo “SULUTUMANa”

con il patrocinio di:
Regione Lombardia
Culture, Identità e Autonomie
della Lombardia

Provincia di Lecco
Assessorato alla Cultura
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10-12

OTTOBRE

2003

Itinerario attraverso i nuclei storici di Calolzio: Chiesa Arcipresbiterale
(partenza), Casale, Rossino, La Cà, Monastero, Foppenico, San Michele,
Corte, La Gerra, Piazza Vittorio Veneto (arrivo).

4

6

5
3
7
2
1

8

10
9

LEGENDA:
1

PARTENZA: Chiesa Arcipresbiterale

6

Località Monastero

2

Piazza Regazzoni

7

Chiesa di San Michele in Foppenico

3

Santuario della Madonna del B.C. di Casale

8

Nucleo Storico di Corte

4

Chiesa di San Lorenzo Vecchio

9

Località La Gerra

5

Chiesina di S. F.sco Saverio e S. Eurosia della Cà
Area pedonale Centro Storico

10

ARRIVO: Piazza Vittorio Veneto

ITALO NERI
(1903-1986)

ANTONIO VALSECCHI
(1928-1992)

Umile e modesto, Italo Neri ha tracciato un segno
indelebile nella memoria della nostra comunità. Giovanissimo,
cominciò a recitare nella compagnia filodrammatica della natìa
Calolzio, attività artistica alla quale affiancò, presto, in qualità
di socio benemerito del C.A.I., un'indomita passione per la
montagna.
Capoufficio
impiegato presso la ditta
Badoni di Lecco, conobbe
le difficoltà e i sacrifici del
lavoro e, testimone di un
autentico senso civico,
ricoprì per anni la carica
di Consigliere comunale a
Calolziocorte.
Insignito del titolo
di Cavaliere del Ducato di
Piazza Pontida e Direttore
del periodico "Giopì" con
lo
pseudonimo
di
"Grignapòch", Italo Neri
svolse per decenni la carica di corrispondente per
"L'Eco di Bergamo".
Autodidatta, seppe
raffinare il suo spirito
immergendolo
nell'ispirazione poetica e partecipando a vari concorsi letterari; appassionato poeta
dialettale, cantore genuino della sua terra nonché cultore
fedele della storia e delle tradizioni di Calolzio, scrisse decine
e decine di poesie animate da una vena schietta, pungente,
vivace, a volte struggente e nostalgica. "Minuzzoli di storia e di
vita di Calolziocorte", raccolta di scritti apparsi sui giornali e
periodici sin dagli anni Trenta, e "Sota-ùs", silloge di poesie in
lingua bergamasca, ci narrano ancora oggi il suo amore per la
verità delle tradizioni popolari nel loro spirito più profondo e
duraturo."Calòls d'i agn pasàcc, me 'l vedrà piò". ebbe a scrivere malinconico. Le generazioni attuali e quelle future, grazie
ai suoi scritti, ne perpetueranno però il ricordo.

"Mi dedico da tempo all'intarsio su legno senza ambizioni di successo, ma soltanto nell'intento di comunicare, attraverso una particolare
tecnica applicata alla materia, un messaggio di valore morale e sociale
riguardante l'uomo e la vita. Le mie opere semplici, che vanno dal paesaggio al fiore, parlano ai giovani ed alle persone di cultura ed ognuno
può leggervi l'amore per qualsiasi manifestazione di vita. I riconoscimenti che mi sono stati attribuiti quando, vincendo la mia innata ritrosia,
ho acconsentito a pressanti inviti di partecipazione a mostre, mi sono
stati utili perché hanno contribuito a stimolare la mia sensibilità artistica non soltanto come capacità creativa, ma come interesse ed attenzione
verso possibili realizzazioni di tipo culturale". Così scriveva Antonio
Valsecchi nel 1980.
E, realmente, i numerosi intarsi realizzati dal maestro calolziese
ci raccontano la sua vita, la sua storia e la sua concezione degli uomini e del mondo. Egli non amava privarsi delle sue opere, che considerava pezzi della sua stessa esistenza, per venderle. Preferiva piuttosto
elargirle ad enti ed associazioni di Calolziocorte, Monte Marenzo (di cui
fu cittadino onorario) e dell'intera Valle San Martino, donando in tal
modo una parte di sé al territorio e alla gente che più amava.
Guadagnandosi l’appellativo di Dünantone, ovvero "colui che dona",
come l'amico Italo Neri amava definirlo e al quale dedicò una composizione in lingua locale. Attraverso la difficile arte dell'intarsio, egli ha
saputo esprimere il realismo che sbocciava dalla osmosi dei suoi sentimenti. Lontano dalle mode di corrente, si è imposto per quella sua
personalità forte e volitiva.
Le sue opere hanno rispecchiato il sentimento del reale, per
quella disposizione naturale dell'animo interessata a cogliere le più
vibranti emozioni della natura. Il paesaggio e la natura in genere sono
i protagonisti essenziali della figurazione di Antonio Valsecchi, ma
anche i soggetti religiosi entrano nella tematica del suo linguaggio con
difficoltà esecutiva dovuta alla natura del legno: palissandro, noce,
castagno, faggio o ciliegio.
Falegname da sempre e intarsista di pregio, Valsecchi ha saputo
imporsi all'attenzione del pubblico e della critica a livello internazionale, ottenendo riconoscimenti di notevole importanza fra i quali
spicca l'Oscar mondiale per le arti visive conseguito a Montecarlo nel
1979. Ammirevoli furono la continua volontà perfezionistica e il gusto
per la ricerca profusi, nell'intento di leggere e interpretare il legno nella
sua natura con l'impegno, sempre riuscito, di plasmarlo da materia
viva in opera d'arte.

Ritratto di Italo Neri, intarsio del maestro Antonio Valsecchi
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“IN LOCO DE CALOLCIO”
4ª Settimana dei Beni Culturali di Calolziocorte
Il programma in occasione della Quarta Settimana dedicata ai Beni Culturali
"in Loco de Calolcio", si presenta quest'anno particolarmente ricco di manifestazioni
ed iniziative rivolte ad ogni fascia di età dei cittadini calolziesi e del territorio vicino.
Ce n'è per tutti i gusti; vaste sono le possibilità dal punto di vista della fruizione, vuoi
culturale che sportiva: un film storico, concerti, mostre, visite guidate, premiazioni degli
alunni, animazione in costume, rappresentazione di antiche botteghe artigiane, conferenza a carattere storico-locale, poesie, camminate per adulti e ragazzi.
Ciò su cui si è voluto, quest'anno, puntare l'attenzione è la " calolziesità" degli artisti
e dei protagonisti delle varie iniziative.
A lato troverete il programma in dettaglio, realizzato con tutto l'impegno economico del
nostro Comune, senza altri finanziamenti, visto il delicato momento di cui tutti siamo a
conoscenza.
Confidiamo in un "Giove Pluvio" amico come lo è stato negli scorsi tre anni e invitiamo
calorosamente i cittadini ad assistere ed a partecipare alle manifestazioni decisamente
varie ed interessanti.
Un cordiale saluto dall'Amministrazione Comunale.
Il Sindaco
Ing. Paolo Arrigoni

L’Assessore alla Cultura
Emilia Hoffer

L’Assessore all’ Istruzione
Prof.ssa Patrizia Milani

in collaborazione con:

© Progetto Grafico Studio V.S. di arch. Valerio SALA

Fiori gialli, di Arturo Bonanomi

Armatura Medievale

Rievocazione del commissario

Monastero S. Maria del Lavello

CERS - Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche,
Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello, Pro Loco di Calolziocorte, A.N.A.
Gruppo di Calolziocorte, Associazione musicale “Coro Calauce”, Corpo Bandistico di
Calolziocorte “G. Donizetti”, Cinema-Teatro Auditorium, Parrocchia di S. Martino V.
in Calolziocorte, Parrocchia di S. Lorenzo M. in Rossino, Scuola Media "Alessandro
Manzoni", Direzione Didattica 1° Circolo, Direzione Didattica 2° Circolo.

ARTURO BONANOMI
Nato il 13 gennaio 1920 a Calolziocorte, A. Bonanomi vive ed
opera a Lecco, affermandosi come artista in ambito pittorico dopo aver
praticato l'arte del restauro e della decorazione. Tale attività originata
dalla frequentazione del pittore Frigerio negli anni '30, si è perfezionata con Sora negli anni '50 e Vitali negli anni '60.
Fu però Donato Frisia che incoraggiò il giovane autodidatta a
perseguire quella strada che lo avrebbe condotto a lavorare
come affrescatore per Guido
Frisia negli anni '60: venne
così avviato con successo
il ripristino degli affreschi
per
il conte Albertoni a
Montevecchia, per la contessa Arese Lucini a Osnago e
per il marchese Sommi
Picenardi a Olgiate. In seguito ebbe peso su Bonanomi il
giudizio incentivante di Vitali
che favorì ed agevolò in lui la
ricerca di una propria originalità. Negli anni '70 e '80 va
menzionata l'affermazione in
Liguria dove, nell'ambito di
concorsi a "temi di pittura", gli
vennero aggiudicati prestigiosi premi; molte sono le
mostre e i riconoscimenti che
lo videro affermarsi nelle più
disparate città d'Italia come
Milano, Brescia, Bergamo,
Verona, Ventimiglia, Bordighera, Torino, Pescara, Cagliari, Palermo, e
in altre all'estero come Lione e Londra. Paesaggi agresti e alpestri, frutti e fiori, tutto è reso con la sicura acquisizione di tecniche pittoriche,
accorgimenti e colori che concorrono ad una felice sintesi compositiva.
LA SCOPERTA DELLA PAROLA POETICA
Arturo Bonanomi si è rivelato anche poeta tramite poche ma significative composizioni scritte negli anni '40, '80 e '90. La realtà, attraverso la parola, si rivela più complessa e diventa uno spazio suggerito
dall'immaginazione e dal desiderio di fissare gli stati d'animo, superando la semplice rappresentazione figurativa: è questo il nuovo universo
in cui la parola, evocando, sopperisce alla pura descrizione e diviene
una diversa possibilità di lettura puramente interiore.

CITT À DI CALOLZIOCOR TE
Assessorati alla Cultura e Istruzione

Regione Lombardia

con il patrocinio di:

Culture, Identità e Autonomie
della Lombardia

4

Provincia di Lecco
Assessorato alla Cultura

a Settimana dei
Beni Culturali

“In loco de Calolcio”

Arturo Bonanomi
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PROGRAMMA
VENERDÌ 01 OTTOBRE

2004

Ore 17.00 - MUNICIPIO, SALE ESPOSITIVE
- Conferenza stampa: presentazione manifestazione.

2A MARCIA NON COMPETITIVA "CITTÀ DI CALOLZIOCORTE"
Itinerario Rosso attraverso i nuclei storici di Calolzio:
Chiesa Arcipresbiterale (partenza ore 9.00), Casale,
Rossino, Lorentino, San Michele, Lavello (arrivo).

Ore 18.00 - MUNICIPIO, SALE ESPOSITIVE
- Inaugurazione mostra degli alunni delle scuole de Calolzio per i concorsi:
“Adotta un monumento” e un logo per : “In Loco de Calolcio”.

DOMENICA

03

OTTOBRE

2
1

VENERDÌ

Ore 15.00 - LAVELLO, MONASTERO DI SANTA MARIA
- Premiazione vincitori dei concorsi: “Adotta un monumento”
e un logo per : “In Loco de Calolcio” con la presenza dell’Assessore
alle Culture, Identità e Autonomie della Regione Lombardia E. Albertoni
- Visita guidata al Monastero (prof. Fabio Bonaiti).

Ore 14.00/18.00 - MUNICIPIO, SALE ESPOSITIVE
- Apertura della mostra degli alunni delle scuole di Calolzio per i concorsi:
“Adotta un monumento”e un logo per: “In Loco de Calolcio”.

SABATO

7

5

Camminata in occasione della giornata dell’obesity day; Itinerario
Giallo:Lavello (partenza ore 9.00), Lungolago, Villa De Ponti,
Via IV Novembre, Piazza Arcipresbiterale, Piazza Regazzoni (arrivo).
LEGENDA:
1

PARTENZA: Chiesa Arcipresbiterale

2

Piazza Regazzoni

Ore 09.00 e 14.00 - CALOLZIO, CINEMA-TEATRO AUDITORIUM
- 2 Proiezioni del film “L’albero degli zoccoli” di E. Olmi (per le scuole
medie e superiori, In dialetto bergamasco con sottotitoli in italiano).

3

Santuario della Madonna del B.C. di Casale

4

Chiesa di San Lorenzo Vecchio in Rossino

5

Chiesa di S. Brigida in Lorentino

20.30 - CALOLZIO, CINEMA-TEATRO AUDITORIUM
- Proiezione gratuita del film “L’albero degli zoccoli” di E. Olmi
(In dialetto bergamasco con sottotitoli in italiano).

6

Chiesa di San Michele in Foppenico

7

ARRIVO: Lavello, monastero di S. Maria
Area pedonale Centro Storico

09

OTTOBRE

2004

Ore 14.00/18.00 - MUNICIPIO, SALE ESPOSITIVE
- Mostra degli alunni delle scuole di Calolzio per i concorsi:
“Adotta un monumento”e un logo per: “In Loco de Calolcio”.
Ore 21.00 - CALOLZIO, CHIESINA DI LOURDES
- Concerto lirico del Coro Calauce di Calolziocorte.

DOMENICA

10

OTTOBRE

2004

Ore 09.00/12.30 - MUNICIPIO, SALE ESPOSITIVE
- Mostra degli alunni delle scuole di Calolzio per i concorsi:
“Adotta un monumento”e un logo per: “In Loco de Calolcio”.
Chiesa Arcipresbiterale

2004

2004

Ore 21.00 - SALA CIVICA “GIANFRANCO MIGLIO”
- Conferenza di carattere storico locale e presentazione dell’opuscolo
a cura dell’Amministrazione Comunale su Arturo Bonanomi.

6

Ore 17.00 - LAVELLO, MONASTERO DI SANTA MARIA
- Rievocazione del Commissario della Valle S. Martino (CERS).

OTTOBRE

OTTOBRE

Ore 14.00/18.00 - MUNICIPIO, SALE ESPOSITIVE
- Mostra degli alunni delle scuole di Calolzio per i concorsi:
“Adotta un monumento”e un logo per: “In Loco de Calolcio”.

Ore 14.30/17.00 - LAVELLO, MONASTERO DI SANTA MARIA
- Animazione “Arti, armi e mestieri del Medioevo” (CERS).

04

08

Ore 09.00 - CALOLZIO, ARCIPRESBITERALE DI SAN MARTINO
- 2a marcia non competitiva “Città di Calolziocorte”.

Ore 10.30 - LAVELLO, MONASTERO DI SANTA MARIA
- Animazione “Arti, armi e mestieri del Medioevo” (CERS).

LUNEDÌ

Ore 14.00/18.00 - MUNICIPIO, SALE ESPOSITIVE
- - Mostra degli alunni delle scuole di Calolzio per i concorsi:
“Adotta un monumento”e un logo per: “In Loco de Calolcio”.

Ore 21.00 - ROSSINO, SALONE DELL’ORATORIO
- Concerto per sassofono e pianoforte dei musicisti calolziesi:
(Renato Matarrese e Antonio Scaioli).

3

Ore 09.00/18.00 - MUNICIPIO, SALE ESPOSITIVE
- Mostra degli alunni delle scuole di Calolzio per i concorsi:
“Adotta un monumento”e un logo per: “In Loco de Calolcio”.

Ore 18.00 - CALOLZIO, CINEMA-TEATRO AUDITORIUM
- Rassegna di cori Alpini (Gruppo A.N.A. di Calolziocorte).

2004

Ore 20.00 - ROSSINO, CHIESA DI SAN LORENZO VECCHIO
- Visita guidata alla chiesa medioevale (don M. Carrara).

4

2004

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 07 OTTOBRE

Ore 9.00 - LAVELLO, MONASTERO DI SANTA MARIA
- Camminata non competitiva in occasione della giornata dell’obesity day.
Ore 10.30 - CALOLZIO, PIAZZA REGAZZONI
- Concerto della Banda G. Donizetti di Calolziocorte.

“IN LOCO DE CALOLCIO”
5ª Giornata dei Beni Culturali di Calolziocorte
L’Amministrazione comunale è lieta di offrire in questo 2005 la
Settimana dei Beni culturali giunta ormai al quinto anno di edizione.
Nel 60° anniversario della liberazione, si è pensato di impostare l’iniziativa sul tema del contributo dato dai Cittadini Calolziesi alla costruzione della Democrazia e della Libertà durante la lotta partigiana; in
particolar modo con la Marcia, non competitiva, il cui percorso si snoderà attraverso le vie dedicate ai Caduti, partendo dal centro città, concludendosi in Piazza Milesi a Rossino. Sul tema “Resistenza” verrà
tenuta in sala civica “Gianfranco Miglio” una conferenza sulla figura di
don Achille Bolis e all’Auditorium la proiezione di un film rivolto, in
modo particolare, agli studenti delle Scuole cittadine.
Per dare continuità al convegno sui beni culturali della Valle
S. Martino, tenutosi al monastero del Lavello il 28 e 29 maggio u.s.
verrà allestita, presso le sale espositive del Municipio, la mostra “ Il filo
della memoria”; vi si potranno ammirare preziosi ed interessanti documenti conservati nell’archivio comunale, recentemente riordinato, unitamente agli Statuti della Valle.
La poesia dialettale e in lingua, sarà presente e coinvolgerà gli
studenti, che quest’anno vogliamo protagonisti della manifestazione nel
suo insieme, con un concorso a premi.
Al Castello di Rossino, per la prima volta gentilmente concesso per una
simile manifestazione, verrà fatta animazione, musicale e non, a cura delle
Associazioni, specializzate in rievocazioni storiche, CERS e ARS.
La musica ( popolare e rinascimentale) avrà la sua parte nel programma con concerti e accompagnamento della Cena medievale, preparata e servita presso l’oratorio di Rossino.
Si ringraziano vivamente i signori Lozio per aver aperto ai
Calolziesi, la loro dimora, Don Mariano Carrara, i volontari di Rossino
e tutte le persone che si sono attivate e si attiveranno per la buona riuscita della manifestazione.
A tutti un sentito “ benvenuto” e un cordiale “ arrivederci “
al prossimo anno.
L’Assessore alla Cultura
Emilia Hoffer

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Prof.ssa Patrizia Milani

© Progetto Grafico Studio V.S. di arch. Valerio SALA

“IL FILO DELLA MEMORIA”
(Mostra di documenti dell’archivio comunale di Calolziocorte)
Perché un’esposizione di documenti d’archivio?
Di solito queste carte sono destinate a rimanere sepolte nei
depositi archivistici, conservate per obbligo di legge, dimenticate e coperte di polvere. A volte succede che sia necessario riesumarle, o per
necessità amministrativa, o per soddisfare gli interessi e le curiosità di
qualche studioso. Di fatto, però, nella mente del cittadino comune,
l’archivio viene associato a qualcosa di morto, di inutile.
In realtà, invece, gli archivi contengono la memoria storica delle
comunità. E senza memoria non ci sono radici, non c’è identità.
I documenti presentati in mostra sono un piccolo esempio di
quanto è conservato nell’archivio dell’ente. Essi testimoniano diversi
aspetti della vita della comunità: dall’economia, all’educazione, agli
interventi sul territorio. Nella scelta non c’è dunque la pretesa di
mostrare tutto, ma un invito a vedere da vicino la varietà e la ricchezza delle tracce che il passato ci ha lasciato in eredità.Sta a noi riappropriarci di questa ricchezza, attraverso un percorso lungo il filo della
memoria.
Per Mèmosis Società Cooperativa
(Daniela Fusari)

CITT À DI CALOLZIOCORTE
Assessorati alla Cultura e Istruzione
con il patrocinio di:

Regione Lombardia
Culture, Identità e Autonomie
della Lombardia

Provincia di Lecco
Assessorato alla Cultura
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Una sezione specifica della mostra archivistica è dedicata infine
agli Statuti quattrocenteschi della Valle San Martino - una silloge di
219 capitoli compilati dal notaio caprinese Beltramo della Zonca che
ottenne l'approvazione ufficiale il 30 marzo 1435 - e vede l'esposizione
di alcuni esemplari autentici della versione riveduta, corretta e tradotta in italiano da Carlo Sozzi e data alle stampe a Bergamo nel 1756.
Frontespizio di uno degli
statuti quattrocenteschi
della Valle San Martino,
Traduzione di C. Sozzi,
Bergamo 1756;
Tipo Strada comunale che
conduce al porto di Olginate
ASCalolziocorte,
Archivio soppresso del
comune di Calolzio,
Fondo II Sezione I, Fasc. 35
Calolzio -1839

07-15 OTTOBRE 2005

P R O G R A M M A
V E N E R D Ì

0 7

Ore 17.00 - MUNICIPIO, SALE ESPOSITIVE

3a MARCIA NON COMPETITIVA "CITTÀ DI CALOLZIOCORTE"
Itinerario storico-culturale sul tema della “Resistenza”:
Piazza Vittorio Veneto(partenza), Calolziocorte (Centro), Villa De Ponti,
Cornello, Ristoro-sosta al Maglio, Casa Don A. Bolis, Chiesa di Casale,
Castello di Rossino, Rossino(P.za Milesi), Scuola Media A. Manzoni (arrivo)

Ore 18.00 - MUNICIPIO, SALE ESPOSITIVE
8

M A R T E D Ì

4

A.R.S.

Ore 15.00/18.00 - ROSSINO, CASTELLO
5

- Animazione "Arti, armi e mestieri del Medioevo" (ARS).

6

Ore 20.30 - ROSSINO, CHIESA DI SAN LORENZO VECCHIO
- Visita guidata alla chiesa (don M. Carrara).

Italia Medievale

3

- Visita guidata alla chiesa (E. Guglielmi).

2
10

Ore 09.30 - ROSSINO, CASTELLO

Ore 21.00 -LORENTINO, CHIESA DI SANTA BRIGIDA

- Cenni storici ed introduzione al Castello di Rossino (prof. F.Bonaiti).

C.E.R.S.

Ore 10.30 - CALOLZIO, PIAZZA REGAZZONI

- Concerto: Musica per Ottoni e Percussioni dal Rinascimento al '900
(Insieme Strumentale di S. Giovanni - Lecco).

V E N E R D Ì

LEGENDA:

(a cura del Centro Europeo Rievocazioni Storiche - CERS).

1

PARTENZA: Piazza Vittorio Veneto

6

Chiesa di Casale

Ore 15.00/17.00 - ROSSINO, CASTELLO

2

Calolziocorte Centro

7

Rossino - Castello

- Animazione "Arti, armi e mestieri del Medioevo" (ARS &CERS).

3

Villa De Ponti

8

Rossino - P.zza Milesi

Ore 16.00/18.00 - ROSSINO, CASTELLO

4

Cornello

9

La Ca

- Rievocazione del Commissario della Valle S. Martino (CERS).

Ore 15.00 - CALOLZIO, PIAZZA VITTORIO VENETO
Ore 20.00 -LORENTINO, CHIESA DI SANTA BRIGIDA

0 9

Ore 17.00 - ROSSINO, CASTELLO

1 3

- 2a edizione della “Camminata per tutte le età”.

1

- Cena Medievale in Costume (ARS e Oratorio di Rossino).

1 1

Ore 21.00 - MUNICIPIO, SALE ESPOSITIVE
- Visita guidata alla mostra: "Il Filo della Memoria"
( Associazione Mèmosis Società Cooperativa).

G I O V E D Ì

9

Ore 21.00 - ROSSINO, SALONE DELL’ORATORIO

- Concerto L’ALPHORN ovvero Il Corno delle Alpi
(Insieme Strumentale di S. Giovanni - Lecco).

Ore 09.30 - CALOLZIO, CINEMA-TEATRO AUDITORIUM

- Proiezione gratuita del film "Il partigiano Johnny" di Guido Chiesa,

7
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- Animazione "Arti, armi e mestieri del Medioevo: annuncio dell'Araldo"

1 0

20.30 - CALOLZIO, CINEMA-TEATRO AUDITORIUM

- Inaugurazione della mostra documentaria: "Il Filo della Memoria"
( Associazione Mèmosis Società Cooperativa).

D O M E N I C A

L U N E D Ì

- Proiezione del film "Il partigiano Johnny" di Guido Chiesa,
(per le scuole medie e superiori).

- Conferenza stampa: presentazione manifestazione.

S A B A T O

P R O G R A M M A

5 Ristoro-Sosta: Maglio, Casa Don A. Bolis 10 ARRIVO: Scuola Media A. Manzoni
in collaborazione con:
C.E.R.S. - Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche
A.R.S. - Associazione Rievocazioni Storiche
Famiglia Lozio, Pro-Loco di Calolziocorte, Cooperativa Mèmosis, Cinema-Teatro
Auditorium, Direzione Didattica 1° Circolo, Direzione Didattica 2° Circolo, Scuola
Media "Alessandro Manzoni", Parrocchia di S. Lorenzo M. in Rossino, Parrocchia
di S. Martino V. in Calolziocorte, Parrocchia del Corpus Domini in Foppenico.

1 4

Ore 09.00 - CALOLZIO, PIAZZA VITTORIO VENETO
- 3a marcia non competitiva “Città di Calolziocorte”.
Ore 21.00 - SALA CIVICA “GIANFRANCO MIGLIO”
- Conferenza di carattere storico locale su Don Achille Bolis.

S A B A T O

1 5

Ore 20.30 - FOPPENICO, SALONE DELL'ORATORIO
- Inaugurazione del Concorso Fotografico e di Poesie Dialettali.
Ore 21.00 - FOPPENICO, SALONE DELL'ORATORIO
- Concerto di musica popolare "I Arbur".
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“IN LOCO DE CALOLCIO”

“I BENI CULTURALI DI CALOLZIOCORTE”

6ª Settimana dei Beni Culturali di Calolziocorte

(Mostra fotografica sul patrimonio culturale di Calolziocorte)

La rassegna, giunta ormai alla sua sesta edizione, a testimonianza dell'importanza acquisita, ha ottenuto quest'anno il finanziamento dell'Assessorato alle Culture, Identità e Autonomie della
Lombardia ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1993 n.9
"Interventi per le attività di promozione educativa e culturale", i patrocini delle Province di Bergamo e Lecco e dei Comuni di Caprino
Bergamasco e Vercurago.

Le testimonianze storico-artistiche del Comune di
Calolziocorte risultano numerose benché ad un primo approccio si
abbia quasi l'impressione siano nascoste. Eppure il patrimonio
culturale che il territorio calolziese può offrire risulta di vastissima portata: spazia dall'epoca romana sino ai nostri giorni attraverso stagioni di valore assoluto come i secoli dell'architettura
romanica, il periodo della fioritura dei "villini eclettici" e degli insediamenti industriali, per non parlare delle dimore rurali e delle
innumerevoli rappresentazioni iconografiche.

Il nutrito programma comprende, fra l'altro, un workshop di formazione storico-culturale sulla rievocazione, una mostra fotografica
dedicata ai beni culturali di Calolziocorte, una marcia non competitiva
rivolta ai giovani e agli anziani, tre conferenze di alto livello, un concerto di musica popolare, la rievocazione storica del commissario della
Valle San Martino (in quel di Caprino) e, novità assoluta, la
ricostruzione della "scaramuccia" fra Guelfi e Ghibellini avvenuta il 27
maggio 1398 al "Campo Cerese".
È d'obbligo ringraziare tutte le persone che, a vario titolo, si sono
adoperate per la buona riuscita dell'intera manifestazione. Evitiamo di
elencarle tutte per non incorrere nel rischio di ometterne qualcuna. Nel
rivolgere un caloroso invito a partecipare numerosi ai diversi eventi previsti nel corso della settimana culturale, auguriamo a tutti un proficuo
intrattenimento in quel di Calolziocorte ed un arrivederci alla prossima
edizione.
L’Assessore alla Cultura
Sig.ra Emilia Hoffer

L’Assessore alla Pubblica Istruzione
Prof.ssa Patrizia Milani

Gli anni più recenti sono stati caratterizzati dalla riscoperta dei beni culturali soprattutto nell'ottica di uno sviluppo turistico ed economico del territorio capace di lenire gli effetti negativi
della crisi di altri settori produttivi; tuttavia, ancora si stenta a
mettere ordine nel ricchissimo patrimonio culturale e a proporlo in
modo organico attraverso un'efficace comunicazione e tramite
servizi adeguati. Urge, quindi, la necessità di salvaguardare e di
promuovere ulteriormente il paesaggio naturale, recentemente
assurto al rango di vero e proprio bene culturale, con le bellezze
storico-artistiche ad esso connesse.

6

Assessorati alla Cultura e Istruzione

a

Settimana
Beni
Culturali
dei

“In loco de Calolcio”

La schedatura informatizzata che costituisce il punto di
partenza della presente mostra fotografica, sapientemente promossa dalla Pro Loco di Calolziocorte, si inserisce nel panorama
delle diverse banche dati riguardanti i beni storico-culturali, attivate per lo più a livello provinciale; vera e propria recensione dei
siti di pregio culturale del Comune di Calolziocorte, essa ha consentito di produrre un totale di 81 schede riassuntive, corredate di
notizie essenziali a livello storico, iconografico e bibliografico. Una
quarantina di esse, appositamente selezionate per la loro rappresentatività, vengono qui proposte attraverso pregevoli immagini
corredate di didascalie esplicative: un vero e proprio itinerario
iconografico alla scoperta dei più insigni monumenti della città di
Calolziocorte!
Il curatore della manifestazione
arch. Valerio Sala

Veduta della storica Piazza Regazzoni con la torre medievale dei Benaglio sullo sfondo.

CITT À DI CALOLZIOCORTE

6-15 OTTOBRE 2006
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P R O G R A M M A
V E N E R D Ì
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Ore 17.00 - MUNICIPIO, SALE ESPOSITIVE
- Conferenza stampa di presentazione della manifestazione.

P R O G R A M M A

4a MARCIA NON COMPETITIVA "CITTÀ DI CALOLZIOCORTE"
Itinerario storico-naturalistico-culturale sul tema dell’acqua:

M E R C O L E D Ì

Calolzio, Convento di S. Maria del Lavello - (PARTENZA);
Viale De Gasperi (Attraverso l’area naturalistica del lungofiume Adda);
Località Pascolo (Casello della Sanità e Chiesa della Sacra Famiglia);
Ponte di Olginate (sosta al Vecchio Ponte e alla Diga);
Villa De Ponti - (ARRIVO).

1 1

Ore 14.30 - CALOLZIO, CONVENTO DI S. MARIA LAVELLO
- 2ª edizione della: "Camminata per tutte le età" (AVAC).

Ore 18.00 - MUNICIPIO, SALE ESPOSITIVE

Ore 21.00 - ROSSINO, MUSEO PARROCCHIALE DON CARLO VILLA

- Inaugurazione della mostra fotografica:

- Visita guidata al Museo parrocchiale "Don Carlo Villa" (don M. Carrara).

"I beni culturali di Calolziocorte" (Pro Loco Calolziocorte).

- Conferenza: Simone Pietro Tribbia, "Gli inediti di San Lorenzo.
Presentazione del restauro degli affreschi".

Ore 21.00 - CALOLZIO, CONVENTO DI S. MARIA DEL LAVELLO
- Ciclo di conferenze "Canti dello Spirito. Musica e Liturgia nei Monasteri

V E N E R D Ì

Medioevali" - Nicoletta Sguben, Angelo Rusconi:

Ore 10.00 - CALOLZIO, CONVENTO DI S. MARIA DEL LAVELLO

"La musica e L'immaginario dell'uomo medievale" (RES Musica).

S A B A T O
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- 4ª marcia non competitiva "Città di Calolziocorte".

Scorcio del percorso interessato dalla 4° marcia non competitiva per studenti ed anziani.

Ore 21.00 - CALOLZIO, CONVENTO DI S. MARIA DEL LAVELLO

Ore 10.00/18.00 - CALOLZIO, CONVENTO DI S. MARIA DEL LAVELLO

- Presentazione degli atti del convegno:

- "Rievocazione storica a tavola: le rievocazioni storiche quali veicolo per

Provincia di
Bergamo

la tutela e la promozione delle tradizioni eno-gastronomiche" (CERS Italia).

- Pranzo Medievale con degustazione di menù preparati in loco (CERS Italia).

D O M E N I C A

0 8

Ore 10.00/18.00 - PASCOLO, LUNGOFIUME VIALE DE GASPERI
- Rievocazione storica della "Scaramuccia del Campo Cerese"
fra Guelfi e Ghibellini del 27 maggio 1398 (CERS Italia, ARS Lecco).

Comune di
Ve r c u ra g o

C.E.R.S.

Centro Studi
Val San Martino

Comune di
Caprino B.sco

in collaborazione con:
A.R.S. Associazione Rievocazioni Storiche Lecco, A.V.A.C. Associazione Anziani
Volontari Calolziesi, Associazione culturale "La Contrada", Centro Ricerca e
Promozione Musicale "Res Musica", Compagnia d'Arme et Caccia, Compagnia di
Porta Giovia, Direzione didattica 1° Circolo, Direzione didattica 2° Circolo,
Parrocchia della Sacra Famiglia del Pascolo, Parrocchia di San Lorenzo Martire
in Rossino, Scuola Secondaria di Primo Grado "Alessandro Manzoni".

"Il patrimonio culturale della Valle San Martino.
2006 © Progetto Grafico Studio V.S. di arch. Valerio SALA

Regione Lombardia
Culture, Identità e Autonomie
della Lombardia

- Work Shop "Rievocazione storica: metodo, problematiche, potenzialità". 2° appuntamento

Ore 12.00 - CALOLZIO, RISTORANTE "LAVELLO"

1 3

Ricerche, strumenti e valorizzazione" (Centro Studi VSM).

S A B A T O

1 4

Ore 21.00 - PASCOLO, CHIESA PARR. DELLA SACRA FAMIGLIA
- Concerto di musica popolare del gruppo "La Contrada".

D O M E N I C A

1 5

Ore 15.00/18.00 - CAPRINO BERGAMASCO, CENTRO STORICO
- Rievocazione del Commissario veneto della Valle San Martino (CERS Italia).

