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�ossena è lassù, dove le 
curve sembrano non fi-
nire mai e le nuvole, in 
certe giornate, ti avvol-

gono prima che la strada raggiun-
ga il paesino brembano. Capita so-
prattutto d’inverno quando il cielo 
è un lenzuolo grigio che piange i 
suoi cristalli di ghiaccio come fos-
sero minuscole perle iridescenti. 
Si depositano sul vetro dell’auto e 
durano giusto il tempo di rivelare 
le loro meravigliose geometrie. Poi 
scompaiono lasciando spazio ad 
altre minuscole falde, finché il can-
dido manto, fiocco dopo fiocco, 
non ha la meglio e ricopre tutto. 
Anche le maschere del carnevale 
che qui si celebra ogni anno, le 
baöte, sono un po’ così. Osservate 
tutte assieme sembrano un’unica 
e indistinta macchia di colore, poi 
ti soffermi con un po’ più di atten-
zione e distingui le singole figure 
— il vecchio, la vecchia, il figlio, la 
figlia — le diverse espressioni, cogli 
la farsa, ma anche il bello che sta 
dietro ognuna di esse. 
E il bello è anche e soprattutto il 
pellegrinaggio di questi variopinti 
teatranti che, per tre sere di fila, 
passando di contrada in contrada, 
mettono in scena, su quelle che un 
tempo erano aie di edifici rurali, 
la rappresentazione preparata nel 
corso di un anno. I temi? Di tutto 

un po’. Perché il taglio di queste 
rappresentazioni è sì grottesco, 
ma basato su storie reali. Gli atto-
ri interpretano la loro stessa vita, 
testimoniano passato e presente, 
diventano i custodi della memoria 
e dell’identità collettiva. «Perché 
facciamo la mascherata? Perché si 
tratta di una creazione corale — ri-
cordava qualche tempo fa Claudio 
Gotti tra gli attuali depositari del-
la tradizione e autore di un volume 
sullo stesso carnevale —, un evento 
irripetibile che segna per un anno 
la vita degli attori e degli spetta-
tori. Non uno spettacolo riserva-
to a una categoria generazionale, 
ma sentita dall’intera popolazione 
come un patrimonio comune». 
È così tuttora. E sembra quasi di 
tornare indietro nel tempo, quan-
do gli spettacoli erano rischiarati 
dalla luce tenue delle lampade ad 
acetilene o a petrolio, mentre la 
musica veniva diffusa da semplici 
strumenti.
Intendiamoci: non si sta parlando 
di una tradizione secolare, niente 
di così antico accompagna il car-
nevale di Dossena. Di remoto, c’è 
però un senso di comunità che in 
altri luoghi sta purtroppo scom-
parendo. E se Gotti ne è l’anima 
storiografica, Pietro Zani, assieme 
agli altri componenti del gruppo 
del carnevale, ne rappresenta in-
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vece il motore operativo. La sua 
non è una casa, ma una fucina 
d’altri tempi. Un laboratorio dove 
il carnevale prende forma grazie 
all’abilità manuale di questo au-
tentico istrione — le maschere ven-
gono tutte realizzate in cartapesta 
nel seminterrato — e alla sua vena 
artistica. Assieme alla moglie, ha 
riscoperto infatti il «baghèt», la 
piva delle Orobie, che è poi uno 
degli strumenti, assieme alla fi-
sarmonica e al bombardino, che 
tradizionalmente accompagna-
no la sceneggiata rigorosamente 
in dialetto. «Nutro una passione 
profonda per le cose del passato —  
racconta — una passione che forse 
deriva dalla nonna antiquaria, ma 
che non si limita agli oggetti, anzi 
nel tempo si è estesa all’arte e alle 
usanze come le mascherate cui 
assistevo quando ero bambino». 
All’epoca, negli anni in cui la vita 
comunitaria era ancora più in-
tensa di quella attuale e Dossena 
per i suoi abitanti rappresentava 
il centro del mondo, il carneva-
le diventava un autentico evento: 
«Noi ragazzi — ricorda Melchiorre 
Astori nello stesso volume firmato 
da Gotti — dovevamo impegnarci a 
trovare un posto per vederle: c’era 
chi si arrampicava alle inferiate 
delle finestre; chi saliva sui muretti 
che delimitavano le aie; chi si in-
trufolava carponi tra le gambe de-
gli adulti per sedersi ai loro piedi, 
in prima fila. Certo i bambini non 
capivano la trama o il significato, 
ma la gioia e il divertimento erano 
ugualmente intensi». Che spetta-
colo doveva essere: musica e colori 
a ravvivare il grigiore dell’inverno. 
E poi l’allegria, perché le rappre-
sentazioni si rifacevano sempre 
a temi seri e a volte drammatici 
come l’emigrazione, le carestie, le 
difficoltà dell’agricoltura, ma il re-
gistro comico strappava ogni sera 
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In auto: percorrere la A4, 

uscita Dalmine, proseguire in 

direzione Val Brembana; dopo 

San Pellegrino Terme seguire 

le indicazioni per Dossena. 

In treno: raggiungere 

la stazione di Bergamo 

e proseguire 

con i mezzi pubblici.

COME ARRIVARE

DO
SS

EN
A

MONTAGNE E SALTANSÖ

ITINERARI E RIFUGI
Parte da Dossena l’itinerario che porta 
alla cima del monte Vaccareggio, 
custode dei resti delle antiche miniere 
di Calamina. La facile camminata, 
di circa un’ora e mezza, percorribile 
anche in inverno da escursionisti 
esperti e attrezzati con ciaspole, 

prosegue, poi, verso 
Vetta Castello 
da dove si gode 
di una splendida 
panoramica sulle aree 
di Oltre il Colle e di 
Zambla. Sempre a 
Dossena, il sentiero 
598, recentemente 
attrezzato e segnalato 
dal Cai, consente di 
raggiungere i Prati 
della Forcella di 
Spettino, subito sotto 
la falesia della «Corna 
Rondanina», oppure 
di salire fino alla cima 
del monte Gioco, 

intersecando il sentiero che parte 
da San Pellegrino Terme, in località 
Spettino. Dalla cima del monte ampie 
vedute sul monte Arera, l’Alben e la 
Val Serina (anche questo itinerario in 
inverno è consigliato ad esperti).

SAPORI TIPICI
Tra i prodotti tipici della cucina 
bergamasca, come i casoncelli fatti 
a mano e i secondi di selvaggina 

serviti con polenta e formaggi, a 
Dossena spiccano i «saltansö», 
frittelle morbide che si mangiano 
accompagnate da un buon bicchiere 
di vin brulé. Per degustare queste e 
altre specialità si consiglia una sosta 
alla trattoria Alpina (via Chiesa 

20, tel. 0345.49051), all’agriturismo 
al Sass (via Provinciale 20/a, tel. 
333.1139815 o 339.5844928). Per 
fare acquisti, invece, si segnalano 
l’alimentari Settimo di Tiraboschi 
Milva e C. (via Don Pietro Rigoli 
27/a, tel. 0345.49449), l’alimentari 
di Cortinovis Pierrette (via 
Risorgimento 25, tel. 0345.49076) e Il 
Fornaio (via Don Pietro Rigoli 1, tel. 
0345.49036).

LA VIA MERCATORUM
Prima della costruzione, nel 1593, 
della famosa Via Priula, viandanti e 
carovane commerciali, per superare le 

invalicabili forre del fiume a Sedrina, 
andavano da Bergamo a Selvino, 
dove iniziava la cavalcatoria che, per 
Serina e per Dossena, arrivava al borgo 
fortificato del Cornello. Un itinerario 
al quale per tradizione venne dato 
il nome di «Via Mercatorum». Fu 
questo percorso a fare la fortuna del 
piccolo centro minerario di Dossena 
che, grazie alla sua posizione cruciale, 
si arricchì e poté anche dotare le sue 
chiese di notevoli opere d’arte. Ancor 
oggi, ripercorrere l’antico tracciato 
della Via Mercatorum, che segue il 
corso del fiume, svela un notevole  
patrimonio storico e ambientale.

- Comune di Dossena,
 via Chiesa, 6 tel. 0345.49413

- Pro loco di Dossena, 
 piazzale Alpini, tel. 0345.49443

NUMERI UTILI

ARTE A DOSSENA
Giungendo a Dossena l’attenzione è attratta dall’imponenza della sua 

parrocchiale, dedicata a San Giovanni Battista, che domina, dall’alto di 

un poggio, un lembo di Valle Brembana. La chiesa, e le opere d’arte 

che vi sono custodite, sono testimonianza dell’importanza in passato di 

questo piccolo centro minerario che, prima dell’apertura della Via Priula, 

costituiva tappa obbligata per chi percorreva la Valle Brembana lungo i 

percorsi commerciali della Via dei trafficanti o Via Mercatorum. L’aspetto 

attuale della chiesa è settecentesco ma all’interno dipinti, paramenti e 

arredi sacri sono per lo più doni di famiglie emigrate a Venezia durante il 
dominio della Serenissima per dedicarsi ai commer-

ci. Approdano così a Dossena opere come la «De-

collazione del Battista» di Paolo Veronese (1575), 

dipinti del fiammingo Nicolas Renier o il bel polittico 

del «Battesimo di Cristo» attribuito a un seguace del 

Palma e l’imponente polittico in cornice intagliata 

e dorata eseguito nel 1515 da Francesco Rizzo da 

Santacroce. Appartengono al patrimonio della chie-

sa anche opere del Ceresa e la croce processionale 

in argento dorato, donata dalla confraternita della 

«Doana de mar», che è fra i più bei gioielli della Ber-

gamasca.  Ma l’amore per l’arte continua a Dossena 

anche in tempi più recenti, come si manifesta nei 

murales a soggetto sacro e profano, con scene di 

gusto popolare e composizioni astratte, dipinti sulle 

facciate delle case del paese tra il 1981 e il 1984.
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un sorriso e qualche risata. Chissà 
perché allora nel dopoguerra tra 
gli anni Cinquanta e Sessanta le 
mascherate vennero quasi dimen-
ticate, messe in un cantuccio assie-
me a tante altre tradizioni. Come 
se una fiamma si fosse spenta. 
Invece per riaccenderla bastò ravvi-
varla con un po’ di passione: quella 
del pittore Filippo Alcaini. «Uomo 
onesto, di carattere mite, educato e 
paziente, per il gruppo era cardine 
di riferimento — aggiunge Astori 
—. Scriveva le trame delle masche-
rate, costruiva le baöte, disegnava 
i costumi, partecipava alle prove, 
dava suggerimenti e consigli: le 
maschere erano una sua creatura».
La tradizione rinacque così. Con 
tanta fantasia e quell’attaccamen-
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to alle proprie radici che è il pre-
supposto per tutelare i valori più 
autentici. Eccole oggi le masche-
rate di Dossena. Più in forma che 
mai vengono riproposte ogni anno 
grazie al Gruppo del carnevale. Si 
parte sempre dalla casa del Piero, 

Pietro Zani: la vestizione, il pic-
colo corteo che si dirige verso la 
contrada e poi, alle otto in punto, 
lo spettacolo ha inizio. C’è l’uomo 
del bosco che, dopo aver trascorso 
un anno nella selva, si ripresenta 
come narratore per raccontare ciò 

che ha ascoltato durante i dodici 
mesi precedenti, c’è anche un ar-
lecchino un po’ raffazzonato che 
delimita la scena e, infine, ecco i 
protagonisti della mascherata che 
per un’ora buona tengono banco. 
La prima sera ai muli, la frazione 
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mulini, e a Ca’ Magogn, la seconda 
a Gromasera e Adelvais e la terza a 
Ca’ Astori e a Costaela. Un quadro 
che si ricompone sera dopo sera, 
anno dopo anno. Sembra sempre 
lo stesso, ma è sempre diverso. 

Emanuele Falchetti  


