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Visita ad Ardesio

"I Gioielli di Ardesio - Una straordinaria opportunità di arricchimento con l'Amico Socio
Pietro Moioli"
di Ernesto Tucci
Sabato 21 settembre u. s. il nostro caro amico e socio Pietro
Moioli ci ha offerto la bellissima opportunità di muovere un po’
tutti insieme la magica “ruota” che ci unisce nell’amicizia e nella
reciproca conoscenza. Pietro infatti ci ha invitato a visitare ed
apprezzare la sua amata Ardesio, luogo delle sue radici e della
sua anima. Debbo dire che siamo stati fortunati in modo
sfacciato perché ci è capitata una giornata spettacolosa con un
cielo azzurro e terso, un sole sfolgorante ed un’aria cristallina e
frizzante. Prima di parlare della visita del piccolo centro storico e
delle sue preziosità architettoniche ed artistiche è
indispensabile fare un breve cenno sulle remote origini di un
paese così suggestivo. Ardesio sorge sul verde pendio che
costeggia il versante sinistro del fiume Serio, nella Valle Seriana
Superiore, piccolo gioiello incastonato nell’ampia cornice delle
Alpi Orobie, delimitato ad est dalla Cima Benfit e ad ovest dal
Monte Corte. Il borgo (Ardexie), di probabile origine preromana,
è stato citato per la prima volta in un documento dell’anno 409
d. c., nell’atto di sottomissione con cui la comunità cedette terre
e armi ad Alarico re dei Visigoti. Nel 774 Carlo Magno donò il

territorio di Ardesio alla Canonica di San Martino di Tours. Dopo
due secoli e mezzo il borgo passò sotto il controllo del Vescovo

AGISCI: WWW.ROTARYBGNORD.ORG

BOLLETTINO N. 1432 DEL 21 SETTEMBRE 2019
ricchissimo pulpito e gli eccezionali gruppi scultorei di scuola
fantoniana. Ma tutta questa ricchezza di opere barocche si
stempera e quasi svanisce di fronte alla intensissima spiritualità
del luogo che promana non solo dai simboli religiosi ma dalle
innumerevoli testimonianze degli ex voto dei fedeli. Usciti dal
Santuario non abbiamo potuto visitare la Chiesa Parrocchiale
….causa non previsto, concomitante matrimonio. A proposito
auguri ai belli e giovani sposi. Dopo un breve percorso a piedi
siamo arrivati alla spicciolata al rinascimentale Oratorio dei
Disciplini posto all’ingresso del paese. Completamente diverso,
ma certamente non inferiore, è stato l’impatto visivo ed
emotivo con l’Oratorio, svettante su uno spuntone di roccia
quasi a guardia della valle.

di Bergamo. Alla fine del 1100 Ardesio assunse a dignità di
Comune, come testimoniato dalle attività dei Consoli Ambrogio
Rancesche e Cremonese di Gromo. L’importanza del borgo fu
sempre confermata sotto i Visconti e i Malatesta prima e i
Veneziani poi, che mantennero le istituzioni politiche del
Comune. Le fortune di Ardesio si sono sempre basate nei secoli
sulle ricche vene d’argento (oggi esaurite) e sul fiorente
commercio intervallare. In folto gruppo ci siamo avviati per
l’antica strada principale del centro storico ancora caratterizzata
da numerosi edifici di chiara origine medievale, alcuni assai ben
conservati, fra i quali spicca il palazzo del Vescovo di Bergamo
che desta ammirazione per le sue originali ed eleganti forme.
Guidati dal preparatissimo dott. Zucchelli, abbiamo poi visitato
il Santuario della Madonna delle Grazie, costruito dopo
l’Apparizione della Beata Vergine nel 1607. L’edificio, in stile
barocco alquanto sobrio all’esterno, fu progettato dal Bettera e,
all’interno, è ricchissimo di importanti opere d’arte e
devozionali. In particolare abbiamo apprezzato lo splendido
presbiterio, che costituisce il nucleo originario del Santuario,
con affreschi risalenti al 1449 nella preesistente Casa Salera
inglobata nella chiesa, il magnifico organo del 1636, il

Terminata la visita siamo usciti dal paese per arrampicarci in
auto, per oltre tre chilometri, sul versante opposto della valle
percorrendo una emozionante strada prima asfaltata e poi
agrosilvopastorale in mezzo ai prati e ai boschi che ci ha portato
ad oltre 900 metri di altitudine. Dopo una breve passeggiata a
piedi siamo arrivati alla casa di Pietro Moioli e ci è apparsa
davanti agli occhi la vera sorpresa della giornata: quella che una
volta era una umile baita di montagna con annessi fienile e stalla
per gli animali è stata trasformata da Pietro in una splendida e
vasta abitazione, frutto di una capacità di restauro e di
risanamento conservativo straordinaria, per attenzione
filologica e rispetto per il preesistente, per gusto e qualità dei
materiali. Abitazione collocata in una cornice mozzafiato, con
vista su Ardesio, a picco trecento metri più in basso, incastonata
nel verde smeraldo dei prati e dei boschi della valle e con una
spettacolare ed emozionante visuale sulle Alpi Orobie,
spaziante dal Pizzo del Diavolo, al Pizzo Redorta fino al Pizzo
Coca con i suoi 3052 metri sul livello del mare. Di qui la
gratitudine di noi tutti per Pietro che ci ha consentito di
condividere le sue radici (poco più in basso infatti è posta la
frazione dove è nato e cresciuto con la sua numerosa famiglia e
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da dove ha iniziato il suo brillantissimo percorso di
imprenditore). Ma non è bastato. Infatti Pietro ci ha fatto
accogliere da una brigata di cucina guidata da un valentissimo e
giovane chef (noto anche per aver vinto un prestigioso premio
internazionale) che ci ha fatto gustare un ricchissimo pranzo di
ottima qualità. A conclusione di questa giornata speciale, che
tutti noi abbiamo avuto il privilegio di vivere, posso affermare,
senza alcuna remora, che, quomodo more solito dicitur, ci
siamo tutti riconciliati con il Cielo e con la Terra, rafforzando,
grazie a Pietro e alla sua splendida famiglia, lo spirito di
appartenenza e di amicizia rotariani che ci uniscono”.
Ernesto

La redazione del bollettino Rotary Club Bergamo Nord, sicura di
interpretare il pensiero riconoscente dei Soci tutti, anche di chi
per motivi di lavoro o di impegni familiari non ha potuto
partecipare a questo momento di condivisione del Club,
desidera ringraziare di cuore l’amico e socio esimio Pietro
Moioli: oltre al senso di squisita ospitalità offerta unito al
prezioso contesto, un gioiello, storico culturale di Ardesio, si
vuole qui evidenziare lo spirito di vera amicizia rotariana
dimostrata da Pietro e da tutti coloro che hanno organizzato
l'evento per trasformare una giornata piacevolissima in un
momento di grande coesione ed empatia .
Grazie Pietro !
Da parte di tutto il Club
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Anno Sociale 2019 - 2020
Presidente: Corrado Bassoli
Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Sara Longo, Luigi Sico.

Ospiti dei Soci: 2

Valentina Lupeca ospite di Agazzi, Giacomo Colombo
ospite di Carminati.

Ospiti del Club:

Soci presenti: 18

Agazzi, Bassoli, Boselli, Bosisio, Carminati, Colani,
Cugno Garrano, Gervasio, Ghidini Testa, Lazzari,
Locatelli Milesi, Longo, Maccarone, Moioli,
Morandi,Roche, Sico, Tucci.

Soci che hanno segnalato
l'assenza: Arrigoni, Bergamaschi,

Bona, Boselli,
Cantù, Gerbelli, Lazzari, Panseri, Rizzi, Ruggeri.

Ospiti diversi:

* Soci che non partecipano alla conviviale

Coniugi e familiari presenti: 13
Gabriella Bassoli, Rosa Colani, Rosandra e Annachiara
Cugno Garrano, Leonardo Gervasio, Francesco Testa,
Elena Chiara e Marco Lazzari, Alba Locatelli Milesi,

Presidente: Corrado Bassoli

Segretario: Vincenzo Cugno Garrano

Segreteria: Alessandra Vaccher

+39 340 5580116

+39 349 8115392

+39 347 8454193

bassolicorrado@gmail.com

cugnogarrano@studiorcg.com

segreteria@rotarybgnord.org

Consiglio Direttivo
Presidente:
Corrado Bassoli
Past Presidente:
Ernesto Tucci
Presidente Eletto:
Silvia Carminati
Segretario:
Vincenzo Cugno Garrano

Presidenti di
Commissione
- Effettivo:
Ettore Roche
- Pubblica Immagine:
Elena Depetroni
- Programmi:
Andrea Agazzi

Tesoriere:
Roberto Morandi

- Amministrazione:
Sereno Locatelli Milesi

Prefetto:
Silvia Carminati

- Fondazione Rotary:
Alberto Longo

Consiglieri:
Cristiano Arrigoni, Daniele
Gervasio, Manuela Ghidini
Testa, Claudio Cominelli

- Azione Giovanile:
Marco Bona

Motto per il Rotary 2019-2020
“Il Rotary connette il mondo”
Presidente del Rotary International
2019-2020 Mark Daniel Maloney
Governatore del Distretto 2042
Giuseppe Navarini
governatore1920@rotary2042.it
Segreteria Distrettuale:
Milano

Via Canova,19/a

+39 0236580222

+39 0236580229

segreteria@rotary2042.it

Siti Rotary in Internet. I Soci potranno trovare notizie ai seguenti indirizzi elettronici:
ROTARY INTERNATIONAL: http://www.rotary.org
ROTARY DISTRETTO 2042: http://www.rotary2042.it
Sede delle riunioni conviviali: Ristorante Antica Perosa, c/o Cristallo Palace, Via Betty Ambiveri, 35 –
Bergamo
Per organizzare al meglio le conviviali invitiamo tutti i signori Soci a segnalare la loro partecipazione alle conviviali.
Ciò per evitare “sofferenze” in cucina, spiacevoli ed affannosi assemblaggi di tavoli all’ultimo moment o.

