
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24° SAGRA DEL CAPÙ e FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLCLORE 

PARRE (BG) 

VENERDÌ 3 AGOSTO, SABATO 4 AGOSTO E DOMENICA 5 AGOSTO 2018  

PALA DON BOSCO C/O ORATORIO DI PARRE, VIA ROMA 
 

Il 2018 è un anno importante per il GRUPPO FOLCLORICO LAMPIUSA che compie 50 anni 

dalla sua fondazione. Il gruppo Lampiusa (che nel gergo gaì dei pastori significa “Luna”) da 50 anni 

si occupa di divulgare le tradizioni parresche, con canti di festa e matrimonio, balli legati 

all’agricoltura e soprattutto indossando il costume tipico parrese che risale a un voto che le donne di 

Parre fecero alla Madonna per preservare il paese dalla pestilenza del 1630. 

 

In occasione del suo 50°esimo di fondazione, il gruppo folclorico Lampiusa nelle serate del 03-04-

05 Agosto 2018 organizza quindi presso la struttura del Pala Don Bosco di Parre il FESTIVAL 

INTERNAZIONALE DEL FOLCLORE in concomitanza con la tradizionale SAGRA DEL 

CAPÙ, che è ormai giunta alla 24°esima edizione.  

 

A partire dalle 19.00, sarà possibile gustare i rinomati Capù, piatto tipico bergamasco a base di 

polpette avvolte in foglie di verza. Rispetto ai tradizionali Capù alla bergamasca, quelli di Parre 

hanno lo stesso ripieno di magro degli Scarpinocc, i locali ravioli, proprio perché è un ripieno 

povero, tipico delle zone di produzione. 

 

Si esibiranno poi, ogni sera a partire a partire dalle ore 20.30, dei gruppi folcloristici tra cui il 

gruppo "CHODSKÝ SOUBOR MRÁKOV” della REPUBBLICA CECA e il “GRUPPO 

FOLCLORISTICO FRUSTATORI” di FERNO (VA). 

 

A conclusione di ogni serata, si farà una ricca tombola e si potrà ballare e divertirsi con le migliori 

orchestre.  

 

Sabato 4 Agosto vi sarà un evento speciale, infatti, il rinomato CHEF ANDREA MAINARDI si 

esibirà in un suo show cooking presentando una nuova ricetta e condurrà una gara culinaria tra 

amministratori locali.    

 

Durante la manifestazione sarà inoltre allestito l'ANGOLO ANTICO, zona in cui si potranno 

ammirare uomini e donne vestiti con il seicentesco costume che ripropongo gli antichi lavori come 

la preparazione dei Capù o dei “Salta sö” (dolci simili alle frittelle), la costruzione di gerlini o la 

preparazione di scarpe di pezza. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’evento si inserisce all’interno dei festeggiamenti per il 50°esimo di fondazione del gruppo che 

hanno previsto o prevedono:  

- la pubblicazione di un CANZONIERE da donare a tutte le famiglie di Parre 

- l’organizzazione del 13°esimo RADUNO DEL FOLCLORE LOMBARDO “CARDELÁ 

A GUACIÁ I MICULÙSE”, ossia tradotto dal Gaì nostra lingua passata “CANTANDO 

ASPETTANDO LE STELLE” svoltosi il 23 Giugno 2018 in concomitanza di SAPORI E 

TRADIZIONI 

- la CASTAGNATA di Cossaglio che si terrà ad Ottobre 

 

PROGRAMMA VENERDI 03 AGOSTO  2018 
Ore 19.00 Apertura ristoro con i tipici “CAPÙ” di Parre, piatti della tradizione bergamasca, come 

strinù, costine, spiedini, bergna, arrosticini e tanto altro: tagliatelle, polenta e zola, roast-beef e 

formaggio fuso. 

Ore 20.30 Esibizione del gruppo "CHODSKÝ SOUBOR MRÁKOV” della REPUBBLICA 

CECA 

Ore 22.00 Tombola con ricchi premi. 

E a seguire … Serata danzante con il gruppo “BIRO E I BIRILLI” 

 

PROGRAMMA SABATO 04 AGOSTO  2018 

Ore 18.00 Show cooking  del rinomato CHEF ANDREA MAINARDI  

Ore 19.00 Apertura ristoro con i tipici “CAPÙ” di Parre e piatti della tradizione bergamasca e 

tanto altro. 

Ore 20.30 Esibizioni dei gruppi "CHODSKÝ SOUBOR MRÁKOV” della REPUBBLICA CECA 

e “GRUPPO FOLCLORISTICO FRUSTATORI” di FERNO (VA) 

Ore 22.00 Tombola con ricchi premi 

E a seguire … Serata danzante con il gruppo “ALIDA” 

  

PROGRAMMA DOMENICA 05 AGOSTO  2018 

Ore 9.30 Partenza dal Pala Don Bosco con la sfilata dei gruppi folk "CHODSKÝ SOUBOR 

MRÁKOV” della REPUBBLICA CECA, “FRUSTATORI” di FERNO (VA), “COMPAGNIA 

DEL FIL DE FER” di PIARIO, “TAISSINE” di GORNO, “LE DONNE DELL’ERA E I 

MUSICI” di ROVETTA, il “CORPO MUSICALE” di PARRE e il gruppo LAMPIUSA di 

PARRE.  

Ore 10.00 S. Messa nella Parrocchiale di Parre 

 

Ore 19.00 Apertura ristoro con i tipici “CAPÙ” di Parre e piatti della tradizione bergamasca 

Ore 20.30 Esibizioni dei gruppi "CHODSKÝ SOUBOR MRÁKOV” della REPUBBLICA CECA 

e “GRUPPO FOLCLORISTICO FRUSTATORI” di FERNO (VA) 

Ore 22.00 Tombola con ricchi premi 

E a seguire … Serata danzante con l’orchestra “SERENA NITTI” 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzatori 

L’evento è organizzato dal GRUPPO FOLCLORICO LAMPIUSA con il patrocinio di Federazione 

Italiana Tradizioni Popolari, FITP Regione Lombardia, Comune di Parre, ProLoco Parre e di 

Promoserio. 

 

Contatti: 

Presidente del Gruppo Folclorico Lampiusa, Giovanni Bossetti: 339-7489728 

Vice-Presidente del Gruppo Folclorico Lampiusa, Gilberto Palamini: 349-6498781 

Coordinatore dell’evento, Gianluca Cossali: 334-1720162 

Informazioni – Brochure dedicata - gruppo.lampiusa@alice.it - Pagina Facebook Gruppo Lampiusa 

 

Breve storia del  GRUPPO FOLCLORICO LAMPIUSA   

Certamente non si può parlare del gruppo folclorico 

Lampiusa se non si parlasse prima del “Costume di 

Parre”. Si, perché il gruppo folcloristico Lampiusa è 

uno dei pochi che può vantare una tradizione 

vecchissima. Basti pensare che si è ipotizzato, per 

quanto riguarda l’origine del Costume di Parre, che 

esso risalga al 1630, quando, a causa della peste 

abbattutasi in quel periodo sulla nostra regione (e non 

solo, dovrebbe infatti trattarsi della peste Manzoniana 

portata dai lanzichenecchi), alcune donne fecero un 

voto per esserne preservate: “…vestirono così in modo 

sobrio e dignitoso…”, aspetto notato dal Vescovo 

Dolfin durante la sua visita pastorale a Parre il 10 giugno del 1779. Un'altra ipotesi lega la nascita 

del tipico costume parresco ad un analoga promessa fatta per liberarsi da una moria di greggi 

avvenuta nel ‘700. Questo modo di vestirsi attirò anche l'attenzione dello storico Antonio Tiraboschi 

( 1838-1883), che ne scrisse a riguardo: “ … il costume di Parre (…) si compone di tela, di mezza 

lana; di nastri e merletti: tutte cose comuni ma indosso ad un Parresco hanno un significato che non 

hanno indosso ad altri…”. Fin dagli ultimi anni dell’ottocento, il costume di Parre viene esibito dai 

parresi in diversi angoli della nostra bellissima Italia. All’inizio del 1900, i parresi con il loro 

tradizionale vestito hanno partecipato alla sfilata dei costumi a Bergamo, nel 1928, ad una sfilata 

analoga a Venezia e l'8 gennaio 1930 hanno persino partecipato alle nozze del nostro ultimo re, 

Umberto II° di Savoia. 
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Breve storia del CHODSKÝ SOUBOR MRÁKOV della REPUBBLICA CECA 

Il gruppo Chodský da Mrákov è stato fondato da un 

gruppo di appassionati nel 1961 e da allora regala 

allegria, benessere e buon umore attraverso i suoi 

musicisti, cantanti, ballerini e narratori.  

Il gruppo ha eseguito molte esibizioni in varie occasioni 

e feste popolari in patria e all'estero. La sua missione 

principale è quella di mantenere e sviluppare l'interesse 

per la canzone popolare di Chodska cantando e ballando 

canzoni Chodska, preservando i costumi tradizionali del 

basso Chodsko. Il numero di membri varia tra 20 e 30 membri di tutte le fasce d'età.  

Dal 1978, ha la sua band di musica con clarinetti, cornamusa, violino e basso. I membri del gruppo 

hanno poi fondato un'associazione civica chiamata “Amici del Basso Chodsko”, per il quale vi è 

ancora un interesse molto ampio nella cultura popolare tradizionale di Chodsko, non solo nei 

dintorni di Mrákov.  

Il gruppo infine organizza ogni anno a Mrákov, il primo sabato dopo il 10 agosto, il suo festival 

Chodská hyjta, con artisti provenienti da Chodsko e dall'estero. 

 

Breve storia del GRUPPO FOLCLORISTICO FRUSTATORI di FERNO (VA) 

Il Gruppo Folcloristico Frustatori nasce a Ferno 

intorno alla metà degli anni Ottanta in occasione del 

Palio di San Martino. Il desiderio di proporre 

qualcosa di insolito in vista della tradizionale sfilata 

di apertura del Palio si trasforma nell'idea di dare vita 

ad un gruppo folcloristico, capace di caratterizzare la 

contrada di appartenenza, ma anche di recuperare una 

tipica tradizione del paese, per poi diffonderla in tutto 

il mondo, all'insegna, naturalmente, dell'amicizia, 

della solidarietà e della valorizzazione dei costumi 

tradizional-popolari. 

Sullo sfondo di un accompagnamento musicale, che, 

in virtù di uno stretto sodalizio tra i due Gruppi 

fernesi, vede di regola impegnato anche il Corpo Musicale di Ferno, lo spettacolo dei Frustatori 

consiste in un "gioco" di fruste, che richiama l'antica usanza dei carrettieri, abilissimi nel far 

schioccare le loro fruste per attirare l'attenzione degli animali da traino. Nell'autunno del 2011 si è 

aggiunto anche un fisarmonicista rendendo più autonomo e musicalmente completo il Gruppo. 

Durante le varie esibizioni i Frustatori si alternano nella realizzazione di figure artistiche, spesso 

molto dinamiche ed articolate, che danno vita a spettacoli ricchi di coreografie. 

Anche i costumi utilizzati si ispirano all'abbigliamento degli antichi carrettieri: uomini e donne 

vestono con camicia, scarpe nere, gilet con stemma dei Frustatori e pantaloni di velluto. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La frusta utilizzata dal Gruppo folcloristico fernese in occasione delle varie esibizioni è un vero e 

proprio pezzo di artigianato, frutto del lavoro, paziente e meticoloso, di un artigiano di Taio, un 

paesino della Val di Non in provincia di Trento.  

Ogni frusta è composta da due elementi: il flagello, costituito da lunghe corde intrecciate 

manualmente, ed il manico, un pregevole manufatto ricavato dal tronco del Celtis Australis, una 

pianta comunemente nota come "Bagolaro" o "Vermiglio". 

 

Breve storia del gruppo LE TAISSINE di GORNO (BG) 

Il gruppo si è costituito nel 2006 per dare voce e 

mantenere viva una storia di donne, le Taissine di 

Gorno. Gorno ha un trascorso di attività mineraria, 

fino al 1982 si estraevano zinco e piombo e le 

“taissine” hanno fatto parte di questa realtà. 

Sembra quasi impossibile, eppure non molti 

decenni fa all’imbocco delle miniere accanto ai 

minatori lavoravano anche le donne, esse erano 

addette alla cernita del minerale. Con le loro 

preziose mani sfidavano il gelo dell’inverno e la 

calura estiva per strappare alla pietra piccoli 

frammenti di minerale. Donne che hanno vinto la 

montagna e la dura roccia, con caparbietà e determinazione, hanno guadagnato l’indipendenza e 

hanno contribuito al mantenimento della famiglia.  

L’esperienza vissuta fino ad oggi stimola noi Taissine di oggi a proseguire, raccontando la storia di 

queste donne, continuando il loro passo, portandole lontano, oltre i sentieri delle nostre valli. Perché 

di loro cosa rimarrà, se non i ricordi che noi possiamo portare avanti? 

Nelle manifestazioni allestiamo un ambiente simile a quello di lavoro delle Taissine e proponiamo 

canti, poesie e racconti che narrano la loro vita, i loro sogni, la loro quotidianità. 

Le Taissine di Gorno sono impegnate in manifestazioni, incontri e partecipazioni in molte realtà 

locali e regionali e a livello del territorio di Gorno organizzano serate a tema, cantando di contrada 

in contrada, una festa con cibo e musica della tradizione e animano la notte di Natale organizzando 

presepe vivente o figuranti. 

Sono presenti alle varie iniziative degli ex-minatori di Gorno come la festa di Santa Barbara e le 

feste dei minatori della zona, al ricordo della tragedia di Marcinelle e collaborano con l’Ecomuseo 

di Gorno in vari momenti durante l’anno per tener viva la tradizione mineraria del nostro territorio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve storia della COMPAGNIA DEL FIL DE FER di PIARIO (BG) 

Fondata nel 1984 a Piario, la Cümpagnia del Fil 

de fer si sente custode e testimone di un 

"tesoro" che trasmette valori positivi, saggezza 

e speranza nell'affrontare le inevitabili difficoltà 

dell'esistenza. Il gruppo vuole conservare usi, 

costumi e tradizioni della cultura popolare 

dell'Alta Valle Seriana. e tramandarli attraverso 

eventi culturali emozionanti e coinvolgenti. 

Siamo impegnati nell'animazione della festa 

patronale del paese, rievocando gesti e simboli 

religiosi che esprimono la fede dei nostri avi e 

che fanno parte delle nostre radici. Scriviamo e 

mettiamo in scena commedie in dialetto 

bergamasco con l'obiettivo di recuperare e far rivivere stili di vita dei secoli scorsi per permettere al 

nostro pubblico di trascorrere con noi momenti divertenti. 

La Cümpagnia opera in diversi campi: 

 Attività teatrale: contraddistinta dalla rappresentazione di commedie dialettali che spesso 

vengono scritte dai componenti prendendo spunto dalla realtà quotidiana. 

 Attività folklorica: con la partecipazione ad incontri e manifestazioni provinciali e regionali. 

Attività di ricerca: con la raccolta di documentazione, la conservazione e il restauro di abiti, 

attrezzi, strumenti musicali ed oggetti riferiti a fine '800/inizio '900 e con la pubblicazione di 

volumetti informativi. 

 Attività museale: con l'esposizione del materiale raccolto nelle stanze della Casa Museo, 

un'antica abitazione risalente al XV secolo, posta nella parte più antica del nucleo storico di 

Piario, dove si rivive la genuina atmosfera familiare di un tempo. 

Tutte le attività sono coordinate e mirate a far conoscere la realtà della vita nel nostro territorio e la 

sua storia. 

Perché il nome Cümpagnia del Fil de Fér: Un tempo il filo di ferro era un elemento di uso comune 

che accompagnava le attività quotidiane per legare, sostenere, rinforzare. Il nostro gruppo si chiama 

così perché, come il filo di ferro, si propone in modo semplice e serio, conservando e rafforzando 

tra i suoi componenti il legame dell'amicizia. 

Sito internet ufficiale: www.cumpagniadelfildefer.it 
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Breve storia del gruppo DONNE DELL’ERA E I MUSICI di ROVETTA (BG) 

Il gruppo, nato nel 2006, nell’Era del ‘900 di Rovetta, 

ovvero in occasione della festa della patata, si presenta in 

abiti contadini (del primo ‘900 appunto), con canzoni 

popolari, in maggioranza del dialetto bergamasco 

dell’epoca. 

Ha aderito al triennio di “Donna Lombarda”, facendosi 

apprezzare in numerosi festival della regione lombardia, 

compresi le due storiche iniziative di Sotto il Monte.  

Facendo così conoscere la sagra e il paese di Rovetta, 

con un gruppo diverso da tutti gli altri per look (donne 

contadine in abiti da lavoro, non con costumi preziosi o 

appariscenti) e per la tipologia di canto corale a due voci 

femminili (intonate e armoniche, cosa rara nel canto popolare). Con o senza chitarra o fisarmonica, 

come si usava nello spannocchiare, fare il bucato con la lisciva di cenere di legna, e nei numerosi 

lavori della comunità rurale e di emigranti. 

Si è messo in luce, nel tempo, nel nostro territorio attraverso una presenza capillare in occasione di 

feste e varie ricorrenze. Recentemente ha coronato la propria vitalità canora con la pubblicazione di 

due CD, uno dedicato al Natale e l’altro di memoria, poiché ne ripercorre il percorso saliente, con la 

proposta dei brani più originali. 

Ha anche all’attivo la partecipazione ad alcune trasmissioni televisive e ad alcune esperienze di 

gemellaggio, nonché feste folcloristiche, portando il contributo dell’originale e antichissima 

canzone popolare bergamasca. 

 

Breve storia del CORPO MUSICALE di PARRE (BG) 

La banda di Parre nacque nel 1921 ed ebbe origini molto 

modeste: si costituì infatti in una stalla, dove il primo 

gruppetto di 8 strumentisti si riunivano per la prova, 

soprattutto d’inverno sotto la guida del fondatore Pietro 

Bertuletti. Dalla stalla alla canonica, al piccola “Fanfara 

Alpina” , così era stata chiamata, vide crescere 

rapidamente intorno a sé i consensi e l’entusiasmo, tanto 

da replicare i suoi adepti nel giro di appena un anno.   

A questo punto la formazione iniziò a chiamarsi Banda 

ed a sentire il bisogno di un Maestro “vero” che 

preparasse gli strumentisti in modo più appropriato. Si 

fece allora ricorso alla “dinastia” dei Maffeis di 

Gazzaniga, di cui capostipite, Maestro Giulio, raggiunsi 

per anni i suoi allievi parresi con fortunosi viaggi in 

bicicletta. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tra il 1924 e il 1930 la Banda conobbe un’attività molto intensa, con molte tournee fuori dalla Val 

Seriana, dovunque il Corpo Musicale venisse chiamato per solennizzare adeguatamente le feste 

religiose e civili. È opportuno sottolineare che tutti gli oneri del tipo economico venivano sostenuti 

dai componenti stessi e dalla generosità dei simpatizzanti, ai quali ai quali veniva demandato 

soprattutto il trasporto, per mezzo di carri trainati da muli. 

Da quei tempi molte cose sono cambiate nella Banda,  come sono cambiate nella fisionomia socio-

economica-culturale dei paesi della montagna bergamasca. Ma la Banda che è stata per decenni, a 

Parre come in tanti altri piccoli centri della Valle, l’unica forma di produzione musicale 

capillarmente diffusa perché accettabile a tutti, continua a tenere annodati tra le generazioni i fili 

della memoria storica di un intera comunità e della sua gente. 

Composto da 40 elementi, di cui parecchi giovani, introducendo anche brani di epoca moderna in 

modo da essere più consono ai gusti musicali attuali 

 

Il Corpo Musicale di Parre è diretto dal prof. Paolo Bonicelli attualmente docente di musica presso 

l'Istituto comprensivo di Gromo (BG) 
 

CHEF ANDREA MAINARDI 

 

Chef Atomico!! 

Conduttore su Sky FoxLife, Chef de “La Prova del Cuoco”, 

Owner Officina Cucina (Brescia), Eventi Bio Catering, dal 2017 

Prof al CFP Canossa Bagnolo Mella 

My Agent: stefano.butta@officina-media.it 

 

Andrea Mainardi, classe 1983, diplomato presso l'IPSSAR di 

San Pellegrino Terme, trascorsi da  "Frosio" (Almè), "Grill" 

(Courmayeur), "La Siriola" (San Cassiano), "Casablanca" (Baia 

Sardinia) e tre anni all' Albereta dal Sig. Marchesi... E dal 19 

Marzo 2010, data del consistente rinnovamento di Officina 

Cucina, è iniziata la Sua nuova avventura come Chef\Patron. 

Avere il proprio ristorante è un'emozione unica, ma essere riuscito ad esaudire il mio grande sogno 

di coccolare un solo ed unico tavolo, è qualcosa di indescrivibile...". 

 

E poi il 10 Settembre 2012 approda alla corte di Antonella Clerici, a "la prova del cuoco"... 

(Tratto da Pagina Facebook: Andrea Mainardi Official) 

 


