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Ma quanti eravamo per le vie 
del centro domenica 27 
marzo a festeggiare la mezza Quaresima alla maniera 

del Ducato? C’è chi dice 50.000. Chi di più. Certo è che il per-
corso del corteo di carri e gruppi, da piazzale Alpini a via Bro-
seta, passando per i propilei di Porta Nuova, era gremito di 
gente animata da un unico desiderio, quello di riappropriarsi, 
dopo 2 anni di silenzio e di dolore, della festa più amata dai 
bergamaschi: la sfilata. Il carnevale tutto bergamasco entrato a 
far parte di diritto nell’associazione «Carnevalia» che raccoglie i 
carnevali storici di tutta Italia. Complice la bella giornata di sole 
Bergamo è tornata a sorridere. E tutto questo si deve al Ducato 
di piazza Pontida e al suo reggente Mario Morotti (Smiciatöt). 
Carri e gruppi si sono fatti ammirare in tutta la loro bellezza 
strappando applausi convinti e commenti entusiastici.

 Per quel che riguarda i carri, la giuria tecnica preparatissima 
(cosa faremmo senza la nostra Giuliana?) ha assegnato la palma 
del vincitore a «Un Tè con Sua Maestà» di Castelli Calepio, se-
condo «Pòta, non so se si Nota» sempre di Castelli Calepio ben-
ché appartenente a un diverso rione. Terzo «Seconda stella a 
destra» di Casazza. Tra i gruppi si è piazzata al primo posto «La 
Fabbrica di Cioccolato» di Gromlongo-Palazzago davanti agli 
«Amici dell’Aquilone - Farfallando» di Urago d’Oglio e a Ra-
taplan di Bergamo che ha presentato tra gli altri, udite udite, un 
lineare abito tutto di fieno, esaltato però dall’innata eleganza 

1° Premio carri - Londra, un tè con sua Maestà - di Castelli Calepio (foto Reno Morazzini)

OL RASGAMÈNT
DE LA «MIA ÒIA»
Méno mal che al nòst Dücàt
gh’è ‘l sò Düca svèlt, decìs,
che adèss pò l’ s’è stöfàt
de scoltà töt chèl ch’i dis:

mascherine e mascherune,
laàs i mà e la distansa,
uramài töte i persune
i è ‘nciodade ‘n de sò stansa.

Gh’è ü mortòrio che spaènta,
crisi in ògne sitüassiù,
‘sto pér d’agn de éta lènta
l’à caüsàt desolassiù.

I gh’à pura a ‘ndà de fò,
col terùr de infetàs,
a ‘nvidàle i dis de nò,
che l’è cóme ülì sotràs.

A me par che la sunada
la sìes dré a pegiurà,
de sigür la và cambiada,
o m’và töcc al mónd de là.

Mé só ‘l Düca e gh’ó ‘n mènt
ol rasgamènt de tradissiù,
só sigür al sènt per sènt:
strade e piasse col pienù.

A m’sèi o nò di bergamàsch
röstech, mia di pissa ‘n braga
e gna di ciòch tecàcc al fiàsch,
ma che i sgòba a’ sènsa paga.

Ü pensér a chi combàt
e a chèi piö sfortünàcc,
se ergü a m’sà de ìl ötàt
m’sarà sèmper regordàcc.

Gh’è zà prónt la rasga e ‘l föch:
a m’brüsa chèsta pandemia,
a m’turna al laurà e al zöch,
a stà ‘n pas e in alegrìa.

Anna Rudelli

IL «RASGAMENTO» DELLA 
SVOGLIATEZZA
Meno male che il nostro Ducato/ ha 
il suo Duca svelto e deciso/ che 
adesso si è stancato/ di ascoltare 
tutto ciò che dicono:// mascherine e 
mascherone/ lavarsi le mani e stare 

a distanza/ oramai tutte le persone/ 
sono rinchiuse nella loro stanza.// 
C’è un mortorio che spaventa/ crisi 
in ogni situazione/ questo paio 
d’anni di vita limitata/ ha causato 
desolazione.// La gente ha paura a 
uscire/ col terrore d’infettarsi/ se 
l’inviti dice di no/ che è come 
sotterrarsi.// Mi pare che la 
situazione/stia peggiorando/ 
sicuramente va cambiata/ o andiamo 
tutti all’altro mondo.// Io sono il 
Duca ed ho in mente/ Il 
«rasgamento» tradizionale/ sono 
sicuro al cento per cento:/ strade e 
piazze col pienone!// Siamo o no 
dei bergamaschi/ genuini e non dei 
«pisciasotto»/ e neanche dei beoni 
attaccati al fiasco/ ma che sgobbano 
anche senza stipendio?/ Un 
pensiero a chi combatte/ e a quelli 
più sfortunati/ se alcuno 
sappiamo d’aver aiutato/ saremo 
sempre ricordati.//Sono già pronti 
sega e fuoco/ bruciamo questa 
pandemia/ torniamo al lavoro e al 
gioco/ restando in pace e in allegria.

2° Premio carri - Pòta non so se si nota- di Castelli Calepio (foto Giorgio Della Vite) 3° Premio carri - Seconda stella a destra- di Casazza (foto Reno Morazzini)

1° Premio gruppi - La fabbrica di cioccolato- di Gromlongo - Palazzago (foto Reno Morazzini) 2° Premio gruppi - Amici dell'Aquilone, Farfallando - di Urago d'Oglio BS (foto Reno Morazzini) 3° Premio gruppi - Dopo la tempesta arriva la luce - Rataplan di Bergamo (foto Reno Morazzini)

della nostra Donatella Personeni. E ancora musica, voglia di 
ballare, allegria, hanno accompagnato il gonfalone e la corona 
del Ducato, la Fanfara Città dei Mille, le Auto Storiche Cortino-
vis di Villa di Serio, le Majorettes di Cividate e i nostri Giopì e 
Margì ufficiali (Raffaele Tintori ed Emanuela Giovanessi) che 
hanno raccontato nel frastuono generale il loro fidanzamento e 
matrimonio, riuscendo a farsi sentire benissimo da tutto il pub-
blico. A seguire i «Contadini Canterini di Pognano», le «Taissi-
ne» di Gorno e le sempre affascinanti maschere di Franz Cancel-
li che festeggia proprio quest’anno 40 anni di attività e di fanta-
sia. Poi gli abiti creativi della scuola SILV, istituto di moda e 
design, ottenuti utilizzando solo materiale di riciclo e offrendo 
a tutto quello che noi getteremmo incuranti nella spazzatura, 
una seconda, meravigliosa occasione. A loro il meritatissimo 
premio speciale della giuria. E poi il Gruppo Bandistico Brem-
batese, «Les Mongolfier» di Soncino, i «Puffi» di Colzate e «C’era 
una volta un pezzo di legno» di Casnigo. Sempre applauditissi-
mi i nostri «Gioppini di Bergamo», l’»Arlecchino Bergamasco 
Folk» e «Brighella e la Torre Campanaria» di Comun Nuovo.

 Cinque i gruppi boliviani: Associazione Cultural Folklorico 
Bolivia, Caporales Mi Viejo San Simon, Nueva Integracion Boli-
via, San Simon Sucre e Union Salay Bolivia con i loro scintillan-
ti costumi e le danze dal ritmo contagioso. Molto simpatici i 

«Purselì de Careàs», i «Flintstones» 
di Misano Gera d’Adda e «Hotel 

Transylvania» di Caravaggio. Sempre da Caravaggio è arrivato 
un nostrano mostro di Lochness che non faceva paura a nessu-
no, al seguito di una bella brigata di Scozzesi made in Caravag-
gio anche loro. Dalla carrozza trainata da due splendidi cavalli 
bianchi il duca Smiciatöt e la «Ègia piö bèla» salutavano e lan-
ciavano caramelle, mentre dietro il cocchio ducale occhieggia-
vano i «Pigià-macc» di Treviolo, i «Cològn-Brignà Western», la 
«Logo-City» di Chignolo d’Isola, la «Discodance 90/2000 di 
Stezzano e il bellissimo «Venezia» di Cornate d’Adda. Molto 
ammirati i gruppi provenienti da altre province e, addirittura, 
regioni. Dai «Conti di Saint Vincent» di Aosta alla «Lavandéra e 
Lavandé» di Bertolla (To), dai «Demoni» di Mirandola allo «Sta-
to Maggiore Napoleonico» di Santhià, dal «Re Biscottino e Regi-
na Cunetta» di Novara agli abiti carnevaleschi di «Masquaoste». 
Da San Sebastiano Po sono arrivati i «Conti di Casalbognone», 
da Gassino Torinese la «Contessa Maria Angelica Polissena» e da 
Marentino il «Gruppo Storico Castello di Vernone». La Famiglia 
Pavironica con Sandrone, la moglie Pulonia e il figlio Sgorghi-
guelo ci hanno raggiunto da Modena, la «Bella Cusotera e il 
Gran Giardiniere» da Brandizzo (To) e da Biella «Gipìn e Cat-li-
na». Da Settimo Torinese la «Famiglia Setimeisa» e ultimi, ma 

 Giusi Bonacina 
continua a pagina 2

È TORNATA LA SFILATA DI MEZZAQUARESIMA
Una radiosa giornata e la gioia della gente hanno rivelato gran voglia di ripresa 

I PREMIATI 
DEI CARRI

1° Classificato 
LONDRA, UN TÈ 

CON SUA MAESTÀ 
di Castelli Calepio 

Rione Castello

2° Classificato 
PÒTA, NON SO SE SI NOTA 

The music show 
di Castelli Calepio 

Rione San Salvatore

3° Classificato 
SECONDA STELLA A DESTRA 

di Casazza

I PREMIATI 
DEI GRUPPI

1° Classificato 
LA FABBRICA DI CIOCCOLATO 

di Palazzago 
Fraz. Gromlongo

2° Classificato 
AMICI DELL’AQUILONE 

FARFALLANDO 
di Urago d’Oglio (BS)

3° Classificato 
DOPO LA TEMPESTA 

ARRIVA LA LUCE 
Maschere di Rataplan 

di Bergamo

PREMIO FANTASIA 
LES MONTGOLFIER di Soncino (CR)

PREMIO SPECIALE GIURIA 
ABITI CREATIVI ISPIRATI A ORIOCENTER 

della Scuola di Moda SILV di Bergamo

PREMIO MIGLIOR BANDA 
FANFARA CITTÀ DEI MILLE di Bergamo
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Premio Speciale Giuria - Gli abiti creativi della Scuola di Moda SILV- di Bergamo 
(foto Reno Morazzini) Premio Fantasia - Les Montgolfier- di Soncino CR (foto Reno Morazzini) Premio miglior Banda - Fanfara Città dei Mille- di Bergamo (foto Reno Morazzini)

Le auto storiche di Cortinovis - Villa di Serio- precedono la sfilata
(foto Reno Morazzini)

Giopì con Carla Passera a capo dei Contadini Canterini
distributori delle chiacchiere al pubblico

Il Gipin di Biella e Jl Lavandé di Torino col nostro... Giopì
(foto Giorgio Della Vite)

Le Majorettes di Cividate al Piano (foto Reno Morazzini)

Le maschere ufficiali del Ducato di Piazza Pontida, Giopì e Margì 
(foto Reno Morazzini)

La carrozza con il duca Smiciatöt e la Ègia piö Bèla (foto Reno Morazzini)

Dea, la damigella, con la corona ducale (foto Giorgio Della Vite)

La Giuria con la postazione disabili in prima fila (foto Reno Morazzini) Gli ucraini ringraziano Bergamo (foto Giorgio Della Vite)

primi inter pares, i «Tencitt» da Cunardo (Va). Ma nella nostra 
sfilata all’insegna del divertimento e dell’allegria non poteva 
mancare un momento di riflessione e di partecipato affetto ver-
so il paese oggi duramente colpito dalla guerra: l’Ucraina. Così 
abbiamo visto sfilare silenziosamente, tra gli applausi commos-
si di tutta la folla, una sessantina di cittadini ucraini che regge-
vano una enorme bandiera giallo-blu. I colori della loro bella 
terra martoriata. Non un canto. Non un passo di danza. Solo 
volti seri. Occhi bassi. Tante bandiere più piccole. E gli stessi 
colori. Giallo. Blu. E un lunghissimo, interminabile battimani 
che li ha accompagnati per le vie di questa Bergamo che sa ab-
bracciare. Accogliere. Consolare. E’ la Bergamo a cui siamo fieri 
di appartenere. La stessa Bergamo generosa che ha acquistato 
4000 biglietti della lotteria il cui ricavato, per espressa volontà 
ducale, è andato in parte all’associazione «Spazio Autismo». 
Grazie, ovviamente, anche a Oriocenter che ha messo a disposi-
zione, come premi, tre corpose gift-card regalo. 

Poi, per chiudere in bellezza, il riconoscimento per la nostra 
città, di «Città del Folklore» consegnato al sindaco Giorgio Gori 
dal presidente della Federazione Italiana Tradizioni Popolari 
Benito Ripoli accompagnato dal vice presidente nazionale, il 
nostro Fabrizio Cattaneo. Si è conclusa così la mezza Quaresima 
2022. E sulle vie, sul centro cittadino, sul piazzale degli Alpini 
coperti di un tappeto di coriandoli iridato come la bandiera 
della pace, che Aprica ha provveduto con la sollecitudine di 
sempre a rimuovere, è tornata la consueta quiete della domenica 
sera. Ma noi, tutti noi, sappiamo che si è trattato di una dome-
nica speciale, forse unica. Che non dimenticheremo. 

 Giusi Bonacina 

Il gonfalone del Ducato e lo striscione a motivo del Rasgamento
aprono il corteo (foto Reno Morazzini)

da pagina 1
È TORNATA LA SFILATA DI MEZZA QUARESIMA
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La Contessa di Casalbognone da San Sebastiano Po (TO)   La contessa Maria Angelica Polissena di Gassino Torinese (TO)Gruppo A. T. Pro Loco Bela Cusotera di Brandizzo (TO)

Gruppo Morgana Italia di Mirandola (MO)

Il carro titolato Acqua alta a Venezia di Cornate d'Adda (MB)

L'Ass.ne culturale Stato Maggiore Napoleonico di Santhia (VC) La coppia in rappresentanza di MasquAoste di Aosta

La rappresentanza ucraina applaudita dai bergamaschi. Una particolare inquadratura della coppia Les Montgolfier

Il gruppo con a capo Gipin e Catlina di Biella

Sandrone e la famiglia Pavironica di Modena

Il gruppo storico Famija Setimeisa di Settimo Torinese (TO)

La coppia Lavandera e jl Lavandé 'd Bertula di Torino

Il Gruppo Storico di Vernone, Marentino (TO)

Gli Amici dell'Aquilone - Farfallando di Urago d'Oglio (BS)Ass.ne culturale Re Biscottino e Regina Cunetta di Novara Gruppo folcloristico I Tencitt di Cunardo (VA)     

I Conti di Saint Vincent provenienti da Quart (AO)

Le foto della pagina sono di Reno Morazzini e Giorgio Della Vite
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I Puffi de Colgiàt e i sò amìs di Colzate La regina Elisabetta... di Castelli CalepioLe maschere di Franz Cancelli.

Il carro degli Scozzesi. di Caravaggio

Il carro dei Purselì de Careàs di Caravaggio

Il Complesso bandistico G. Donizetti di Brembate Il gruppo Arlecchino Bergamasco Folk

La Scuola di moda Silv di Bergamo Le Taissine di Gorno

Gruppo Folcloristico I Brighella di Comun Nuovo

Il gruppo dei Gioppini di Bergam

La fabbrica di cioccolato di Gromlongo

Sfilano i Seconda stella a destra di Casazza

Il carro Pòta non so se si nota di Castelli Calepio

Gruppo C'era una volta un pezzo di legno di CasnigoDopo la tempesta arriva la luce - Gruppo Rataplan Il carro dei Flinkstons di Misano Gera d'Adda

Il carro titolato Hotel Transylvania di Caravaggio

Le foto della pagina sono di Reno Morazzini e Giorgio Della Vite
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Il carro dei Cològn - Brignà Western di Brignano Gera d'Adda Parte del gruppo dei Seconda stella a destra di CasazzaIl carro degli ACR Lego City di Chignolo d'Isola

La formazione ballerini del gruppo Cològn - Brignà Westerna

Ballerine boliviane del San Simon Sucre di Bergamo

Gruppo Folcloristico Nueva Integracion Bolivia di Bergamo Il carro della Union Salay Bolivia di Bergamo

L'Ass.ne Cultural Folklorico Bolivia di Bergamo L'Ass.ne Cultural Folklorico Bolivia in sfilata

Ballerina del gruppo boliviano San Simon Sucre

Esibizione del gruppo Folkloristico Nueva Integracion Bolivia

Danzatori boliviani del gruppo
Caporales Mi Viejo San Simon di Bergamo

Il gruppo della Union Salay Bolivia a Porta Nuova

Ballerine del gruppo Caporales mj Vieio San Simon

Il carro dei DiscoDance di StezzanoComponenti del gruppo Pòta non so se si nota in danza Il carro dei Pigià Macc di Treviolo

Le splendide maschere di Franz Cancelli
(foto Vittorio Brambilla)

Ove non specificato, foto di Reno Morazzini e Giorgio Della Vite
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Un sabato di festa quello del 26 marzo scorso che ha 
regalato ai bergamaschi (anche a quelli che ormai 
non ci speravano più) i canti, i balli, i costumi colo-

ratissimi di band e gruppi folkloristici grazie al Ducato di 
Piazza Pontida. Il nostro sodalizio, infatti, non si è lasciato 
contagiare dalla «Mia Òia» e, in occasione della mezza Qua-
resima 2022, dopo 2 anni di forzata inattività, l’ha rasgata e 
mandata al rogo nei panni della Ègia senza tanti compli-
menti, proprio come si meritano le streghe che attentano 
alla felicità di chi è nato ai piedi delle Prealpi orobiche. Ma 
occorre procedere per ordine perché la carne al fuoco è 
stata tanta e non mi riferisco solo a quella abbrustolita del-
la «Ègia Mia Òia». Già alle 15 il piazzale degli Alpini era 
gremito di spettatori che volevano assistere dal vivo all’esi-
bizione dei gruppi folkloristici Orobico, Arlecchino 1949, 
Associazione Cultural Bolivia, ADS Arabesque Danse Pe-
dretti e Monster Country Group. E le aspettative non sono 
andate di certo deluse. Sotto un sole che avrebbe fatto invi-
dia alla primavera inoltrata, divertimento per tutti e musi-
ca. Tanta. Quella dei gruppi, ma anche quella, poi alla sera, 
degli «M. Street Band» cui è seguito il simpatico concorso 
di bellezza della «Ègia piö béla. Miss Oriocenter 2022». 

Vincitrice Anna Zerbini del carro «Pòta non so se si nota» 
di Castelli Calepio. Bellissimo il suo vestito realizzato con 
più di 150 spartiti musicali a creare un’ampia gonna a balze 
di grande effetto. Anna Zerbini si è lasciata alle spalle ben 
5 candidate provenienti da altrettanti paesi della bergama-
sca senza battere ciglio. Unanime il verdetto della giuria. La 
sua «mise» era indubbiamente la migliore anche se, secon-
do me, aveva poco da spartire con la «Ègia» dell’immagina-
rio collettivo. Era molto più simile a una damina dell’800 
con tanto di ombrellino luminoso (le ricordate quelle belle 
damine di bisquit che abbellivano i salotti fino a pochi de-
cenni fa? Ce n’era una anche a casa mia…) che ha un’attem-
pata nonnetta. A me era molto piaciuta quella presentata 
dal gruppo «C’era una volta un pezzo di legno». Ma tant’è. 
Non ero in giuria… sta di fatto che Anna Zerbini era co-
munque uno spettacolo e ha meritato di sfilare accanto al 
Duca durante il corteo dei carri. Dunque onore al merito. 
Poi il Giopì e la Margì, i nostri impareggiabili Raffaele Tin-
tori ed Emanuela Giovanessi, sempre sul pezzo come è loro 
consuetudine, hanno premiato gli allievi della scuola d’arte 
Fantoni, autori dei più bei bozzetti della «Ègia». Una triplet-
ta tutta al femminile che ha visto al primo posto Valentina 

Frattini, al secondo Anna Redolfi e al terzo Claudia Dozio. 
Tutte e tre timidissime e tenerissime che si stringevano alla 
loro insegnante Alessandra Burini. A seguire la lettura del-
la poesia Rasgamentaria, o Testamènt de la Ègia, scritta 
dalla decana dei poeti ducali, Anna Rudelli e declamata a 
gran voce dalla bravissima Giovanna Assi del «Teatro del 
Gioppino» di Zanica, che ha interpretato al meglio il pen-
siero della nostra poetessa. Ma, ovviamente, in attesa della 
sfilata domenicale vera e propria, il momento più gettonato 
è stato quello del rasgamento. «Mia Òia bye bye!» hanno 
scandito i bravi presentatori Francesco Brighenti e Cristina 
Biava (che, per inciso, è dotata anche di una splendida vo-
ce) mentre le fiamme divoravano, con un po’ di fatica in 
verità, il brutto ghigno della pigrizia che ha assalito berga-
maschi e bergafemmine di tutte le età durante la recente 
pandemia. Bergamo ha però adesso tanta voglia di ricomin-
ciare e lo ha dimostrato scendendo in piazza a festeggiare 
la ritrovata energia domenica 27. Tutta la città (e la provin-
cia) erano per strada in un tripudio di coriandoli e di alle-
gria. Tristezza e apatia non ci avrete mai. Parola di berga-
masca DOC.

 Giusi Bonacina 

UN SABATO SPETTACOLARE A RIANIMARE 
BERGAMO E I BERGAMASCHI

Un momento dell'esibizione del Gruppo Arlecchino 1949

Il Gruppo Folklorico Orobico durante l'esibizione

Ballo caratteristico dell'Associazione Cultural Bolivia La formazione dell'Associazione Cultural Bolivia

La danza di altre allieve del Danse Pedretti
Le danzatrici del ADS Arabesque Danse Pedretti

in piazzale Alpini

Il Monster Country Group di Bergamo in posa

Altro momento di danza del ADS Arabesque Danse Pedretti

Il Gruppo Arlecchino 1949 allo spettacolo in piazzale AlpiniL'Arlecchino dell'omonimo gruppo Arlecchino 1949

Una fase dell'esibizione del Gruppo Folklorico OrobicoL'Orobico con grandi e piccoli del gruppo

Ballerine del gruppo Associazione Cultural Bolivia

Francesco Brighenti, il duca Mario Morotti, la presentatrice 
Cristina Biava con gli allievi della Danse Pedretti

Le foto della pagina sono di Reno Morazzini e Giorgio Della Vite
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La concorrente alla Ègia per il gruppo Rataplan 
di Bergamo

L'attrice Giovanna Assi del Teatro Gioppino di Zanica legge la 
poesia testamentaria composta da Anna Rudelli

La cantante e presentatrice Cristina Biava mentre interpreta un branoI componenti e la cantante della M. Street Band. La M. Street Band in concerto

La Ègia piö Bèla Anna Zerbini, il duca Smiciatöt
e l'attrice Giovanna Assi

L'intervista alla vincitrice della gara sui bozzetti della Ègia I preliminari del Rasgamento della Ègia

Rasgamento eseguito, la Mia òia è abbattuta, W il Ducato

La premiazione delle allieve della Fantoni (da sin)
l'insegnante Alessandra Burini, Claudia Dozio 3° class,

duca Smiciatöt, Anna Redolfi 2° class,
Valentina Frattini 1° class

La sega in azione a metà del Rasgamento

Il duca Smiciatöt Mario Morotti mentre impone la fascia alla 
vincitrice del concorso Ègia piö Bèla-Miss Oriocenter

Le concorrenti al titolo de la Ègia piö Bèla coi presentatori 
Francesco Brighenti e Cristina Biava

Il concorrente alla Ègia del gruppo Farfallndo
di Urago d'Oglio

La concorrente alla Ègia del gruppo Un tè con sua Maestà 
di Castelli Calepio

La concorrente alla Ègia del gruppo C'era una volta un 
pezzo di legno di Casnigo

La concorrente alla Ègia del gruppo Pòta non so se si nota 
di Castelli Calepio

SOTTOSCRIZIONE 
A PREMI

Comunichiamo i numeri, estratti 
domenica 27 marzo, della sottoscrizione a 

premi a favore di Spazio Autismo e del 
Ducato di piazza Pontida:

PRIMO PREMIO: NR. 0107 
Gift card di € 500 offerta da OrioCenter

SECONDO PREMIO: NR. 3855 
Gift card di € 300 offerta da OrioCenter

TERZO PREMIO: NR. 4007 
Gift card di € 200 offerta da OrioCenter
Le Gift Card si potranno spendere in 

tutti i negozi di OrioCenter.

Foto di Reno Morazzini e Giorgio Della Vite
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Franz Cancelli in maschera con il Duca e Bibiana 
 (foto Stelena Agostoni)

L'asino (mulo) meccanico del gruppo di Castelli Calepio

Le graziose Majorettes di Cividate al Piano
e la fanfara Città dei Mille

Due bellissimi costumi di contadini piemontesi

Il presidente della FITP Benito Ripoli consegna al sindaco Giogio Gori la targa onoraria di - Bergamo Città del Folclore -

Il presidente Tino Manzoni mentre presenta l'associazione 
Spazio Autismo

La tradizione contadina lombarda con i Tencitt di Cunardo

Prima di archiviare la grande festa di Mezzaquaresima 2022 che è stato il segno tangibile della 
ripartenza di Bergamo e dei Bergamaschi, ci è doveroso ringraziare tutti coloro che hanno reso 
attuabile la nostra tradizionale manifestazione in Città e il Rasgamento della Vecchia. Siamo gra-
ti in particolar modo:

Agli Sponsor della manifestazione

Ringraziamenti dopo la Sfilata di 
Mezza Quaresima 2022

I Media Partner 
L’Eco di Bergamo e BGTV
La Fondazione UBI Banca 

Popolare di Bergamo
Il Comune di Bergamo

Il Comando 
della Polizia Locale

L’Azienda Trasporti Bergamo 
(ATB)

L’Azienda A2A - Aprica

La Direzione di Oriocenter
L’Associazione Carnevalia
I Carabinieri in congedo

I City Angels
La Provincia di Bergamo
La Regione Lombardia

La Camera di Commercio 
di Bergamo

Il Comando dei 
Vigili del Fuoco di Bergamo

La Croce Rossa di Bergamo
Le Forze dell'Ordine Polizia 

e Carabinieri
La Cooperativa Doc Servizi

I Costruttori dei carri
Le Bande e i Gruppi 

partecipanti alla sfilata
I fotografi 

Giorgio Della Vite 
e Reno Morazzini

Le oltre 1.500 persone (tra carri e gruppi) che hanno partecipato alla coloratissima sfilata
I membri della Giuria artistica

I numerosi volontari che hanno allestito le strutture e coordinato la manifestazione 
Un grazie soprattutto agli oltre 50.000 spettatori che han fatto da cornice alla sfilata 

ed un arrivederci al: 18 e 19 marzo 2023

Ed inoltre a:

GLI AUGURI DEL DUCATO
Carissimi lettori: Buona Pasqua! L’augurio 
vi giunga sincero e sentito nel segno della 
Pace. La Pace nel mondo, in Europa, in fa-
miglia, ma soprattutto dentro ognuno di 
noi. Che la ricorrenza pasquale collegata a 
una morte e risurrezione, sia motivo per 
ispirarci al bene e far rinascere in noi i no-
bili sentimenti della comprensione e del 
rispetto reciproci. Proviamo ad essere 
ognuno operatori di Pace. Auguri di felice 
Pasqua! 

Le colombe della Pace di Franz Cancelli
(foto di Alfredo Cannatello)

SERVIZIO INAPPUNTABILE!
Domenica 27 marzo, appena finita la sfilata 
in viale Papa Giovanni XXIII. Dietro all’ul-
timo carro si sono messi in azione 12 spaz-
zatrici, 8 camion ed otto persone con i sof-
fiatori dell’azienda Aprica (A2A), coordina-
ti dal responsabile ing. Daniele Sirchia. 
Questa è l’efficienza Bergamasca.
Sottolineo che la Società ha accolto di 
buon grado la nostra richiesta a cui ha ri-
sposto nel modo seguente:
«Facendo seguito alla sua gentile richiesta 
Le confermiamo la nostra disponibilità vol-
ta a cooperare per la buona riuscita della 
manifestazione in argomento, assicurando 
un’adeguata pianificazione di tutti i servizi 
di pulizia necessari al ripristino del decoro 
urbano. Il ritorno ad un evento tanto esclu-
sivo quanto attrattivo, per il nostro Caro 
territorio, rappresenterà una pregiata foto-
grafia di risveglio e una desiderosa opportu-
nità per chiunque vorrà partecipare. Rin-
graziamo per la gratitudine manifestata in 
occasione degli interventi svolti negli anni 
scorsi e rimaniamo a disposizione per ogni 
eventuale approfondimento che si ritenesse 
opportuno. Cordiali saluti»
Questo è un vero segno di collaborazione. 
Ancora un grazie dal Ducato di piazza Pon-
tida.

Duca Smiciatöt - Mario Morotti

Tutti i rappresentanti dei carri premiati con le autorità

Tutti i rappresentanti dei gruppi premiati con le autorità

La premiazione della Ègia piö Bèla, nell'ordine Il presentatore Brighenti, Anna Zerbini, il direttore di Oriocenter Ruggero 
Pizzagalli, il sindaco Giorgio Gori, il duca Mario Morotti

Red.

PASQUA

Le foto della pagina sono di Reno Morazzini e Giorgio Della Vite


