
Annuario del Corpo
Musicale Vertova

la tua Banda
Annuario del Corpo Musicale Vertova

n° 13 anno 2019

Corpo
M

Vertova

Tradizione e 
innovazione

Banda
...la tua



Se qualche anno fa mi avessero detto che sarei diventato il Presidente della banda di Vertova, 
avrei risposto: “Ma set i scemo!”. Quel ragazzo timido e spaventato che nel 1994 era entrato a 
far parte della banda, infatti, aveva solo una grande voglia di suonare!
Ricorderò per sempre il mio primo servizio con la banda: la processione del Venerdì Santo; 
mamma mia quanta gente per le strade del paese! Eravamo tutti allineati pronti a iniziare, 
uno sguardo attento al maestro per non sbagliare l’attacco, uno al compagno che stava davanti 
per non sbagliare il passo alla partenza e… via! Giù per Largo Vittorio Veneto senza guardare 
il pubblico ammassato, poi sul Ponte S. Carlo con le persone in silenzio che, con le candele in 
mano, ci illuminavano lo spartito. Il cuore “a mille” per l’emozione! Dopo la salita fino a Piazza 
San Marco, ecco finalmente la Chiesa: “Ok Ettore!” mi sono detto, “Respira!”.
In quell’istante mi sono reso conto che da quel momento la musica non mi avrebbe mai più 
abbandonato.
Se mi domandaste quali emozioni mi regala adesso la musica, vi risponderei che fa parte di 
me: suono in un groppo fantastico, ascolto musica di vari generi e quella emozione provata nel 
1994 è ancora dentro di me.
Per questo motivo noi del Consiglio del Corpo Musicale, tra le altre cose, abbiamo a cuore i 
ragazzi di Vertova e ci impegniamo tutti gli anni a organizzare i nostri corsi di musica presso la 
sede della Banda; lo facciamo per avvicinare alla musica i giovani e anche i giovanissimi, grazie 
all’aiuto di insegnanti diplomati, con la speranza di vederli entrare in banda dopo pochissimi 
anni.
Nel 2019 il Corpo Musicale Vertova è stato impegnato in 6 concerti, 10 servizi come, ad 
esempio, il raduno degli Alpini in Cavlera, il concerto in onore a Gianfilippo Rapetti e il raduno 
delle Junior Band, in ricordo di Tiziano Cuminetti! Tante emozioni, una dopo l’altra!
È stato un anno faticoso, ma è stata anche una grande soddisfazione veder crescere questo 
gruppo. Per i nostri ragazzi non c’è nulla di più positivo e costruttivo della musica; suonare 
un brano musicale, di un grande compositore o di un giovane arrangiatore, è senza dubbio 
un’emozione indescrivibile!
Concludo con il salutare tutti voi e ringraziare i nostri soci sostenitori, gli amici e tutti coloro che 
vorranno, in futuro, far parte di questa grande famiglia chiamata Corpo Musicale Vertova. La 
musica non ha età!

      Presidente,
      Ettore Sala

La parola al Presidente
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Concerto del Sacro Triduo
UN SOGNO…CHE ANCORA CONTINUA!

Domenica 17 marzo 2019 in occasione del concerto del S. Triduo, presso la Sala Polivalente 
della Fondazione Cardinal Gusmini di Vertova è stata ricordata la bella persona di mio papà, 
Gianfilippo Rapetti, presentatore, consigliere, collaboratore artistico e addetto stampa del 
Corpo Musicale per moltissimi anni, deceduto a gennaio del 2012.
Da tempo il Maestro Danilo Belotti mi aveva prospettato l’intenzione di dedicare un concerto 
alla sua memoria. Potete immaginare la grandissima emozione quando mi è stato comunicato 
ufficialmente che era arrivato il momento e che anzi, avrei dovuto suonare l’Adagio di Benedetto 
Marcello, musica a lui tanto cara. Mai avrei immaginato che la mia esibizione sarebbe stata 
ancora una volta preceduta, come molti anni fa, dalla presentazione di mio papà. Ciò è stato 
possibile grazie alla proiezione di una registrazione del concerto di Santa Cecilia del 1994, nel 
quale eseguivo da solista lo stesso brano introdotto proprio da lui. 
Vi assicuro che non è stato facile suonare dopo aver sentito la sua voce ed averlo visto nelle 
immagini che scorrevano alle mie spalle.
Mio padre amava la sua Vertova, le Associazioni, i Gruppi, la cultura, l’arte e soprattutto la 
Musica! Non era un bandista ma da giovane aveva studiato il pianoforte con la sig.ra Del Carro 
e lo suonava per rallegrare gli avventori nell’osteria di famiglia. Il richiamo di quella passione 
lo aveva riavvicinato al pianoforte nella sua vecchiaia spingendolo a comprare una tastiera 
elettronica proprio per “rimetterci sopra le mani”. 
Un intenditore dall’udito fine, un grande conoscitore e appassionato della musica. E la musica 
ha sempre accompagnato la sua vita, diventando l’ideale colonna sonora dei momenti felici e di 
quelli più tristi. Tutto aveva la sua musica! In casa si respirava la musica! Ricordo la sveglia della 
domenica mattina..mi sembra ancora di sentire qualche sinfonia riecheggiare nelle stanze. Lo 
ricordo spesso al computer quando, ormai malato e in dialisi, trovava conforto nel calore della 
sua famiglia e nella musica che aveva imparato a scaricare su lettore MP3. Mi piace pensare a 
come si divertirebbe oggi, alle prese con le migliaia di brani offerti dalla moderna tecnologia 
dello streaming on demand. 

In uno dei suoi articoli per la Voce di Vertova di qualche anno fa, scriveva di aver fatto un 
sogno…quello di un ideale passaggio di testimone…o meglio di strumento, tra i compianti 
amici bandisti di una volta e i giovani musicanti che con gioia prendevano il loro posto sulle 
sedie in piazza San Lorenzo per il tradizionale concerto del 10 agosto ….che bella immagine!! 
Quanto mi manca mio papà..in tutto… anche nel suo modo garbato di presentare i concerti 
della Banda, con le sue parole competenti e frutto di preparazione puntigliosa sulla Garzantina 
della Musica. E poi come non avere malinconia dei suoi saluti cordiali alla fine delle nostre 
esibizioni, sempre carichi di riflessioni e di pensieri positivi, e del suo invito a portar via dal 
teatro il meglio dei sentimenti che quella musica ascoltata ci aveva trasmesso. 
Credo che il concerto sia piaciuto a tutti i presenti, regalando sensazioni davvero particolari. 
E soprattutto sono certo che quelle melodie, suonate con tanto affetto, gli siano arrivate forti, 
ovunque lui sia. Con il suo sorriso, l’espressione un po’ seria ma tanto buona, lo immagino 
felice nel constatare che gli sforzi del Direttivo, insieme alla passione degli strumentisti e 
l’entusiasmo degli allievi, potranno dare un futuro al suo sogno!!!
Chiudo questa riflessione con le parole intime di mia madre pensate in memoria dei momenti 
passati insieme: “Ecco, la musica è questo, il sogno, la gioia, la speranza, l’azzurro, l’aria pulita, 
la vita, l’esistenza, l’anima e l’amore, le meraviglie che sono in noi stessi, l’infinita bellezza 
dell’essere quando ama, quando sogna nella verità delle cose belle, dei sentimenti sinceri”.
A nome di tutta la mia famiglia ringrazio il Corpo Musicale Vertova per questo vortice di 
emozioni, per questo ricordo in musica speciale!
Uno degli insegnamenti che mi ha lasciato mio padre è che ogni giorno che passa è un po’ 
come una nota scritta sul pentagramma della propria vita. Suonata da sola non dice molto, ma 
insieme a tutte le altre, in un susseguirsi di piano e forti improvvisi, di crescendo, accelerando 
e rallentando, può diventare una magnifica sinfonia! 

Luigi Filippo Rapetti





Concerto di San Marco
QUALE GIOIA È STAR CON TE

Siamo il Coro Animazione della parrocchia e, da un paio di anni, animiamo la messa del 6 
gennaio, in occasione della festa dell’Epifania. Vogliamo raccontare l’esperienza vissuta con il 
Corpo Musicale Vertova durante il 2019. 
Il direttore Danilo ci invitò a collaborare con la banda, per la prima volta, nel 2017; per noi fu 
emozionante poter cantare le canzoni del nostro repertorio rivisitate per orchestra di fiati!
Seguì l’appuntamento per la messa di Santa Cecilia, nel novembre 2018: una nuova occasione 
per unirci al Corpo Musicale e anche alla Corale per l’animazione della messa che festeggia 
la santa patrona della musica. Fu in quel contesto che ricevemmo una proposta dal direttivo, 
accompagnare il concerto della banda in occasione della festività del patrono San Marco. Non 
avemmo nessun dubbio, il concerto era per noi un impegno e allo stesso tempo un nuovo sprone. 
Selezionammo, dunque, alcuni brani scegliendoli tra quelli che solitamente proponevamo alla 
comunità nelle nostre domeniche di animazione. In quell’occasione, trovammo nel direttore e 
nei componenti della banda la disponibilità a riarrangiare le musiche dei nostri canti, che così 
ritrovarono nuova vita. “Quale gioia è star con te”, non si poteva scegliere miglior titolo per il 
concerto! Noi abbiamo gioito nel prepararci all’esibizione e siamo rimasti stupiti per la buona 
esecuzione dei brani, in un contesto che per noi non è usuale. 
Siamo certi che la gioia di questa esperienza sia stata l’aver potuto condividere il progetto con la 
banda. A tutti i componenti della banda, i quali ci hanno sostenuto con la loro bravura e la loro 
competenza, va il nostro grazie!
Grazie per averci fatto sentire migliori!  
Buon lavoro! 
      Il coro Animazione della parrocchia. 



Walk in Bands
Tra le varie esibizioni del Corpo Musicale Vertova, mi sembra importante condividerne una con 
tutti voi. Come forse ricordate, lo scorso 25 maggio, presso la sala polivalente della Fondazione 
I.P.S. Card. G. Gusmini, si è tenuto un raduno di bande giovanili della Bergamasca. L’obiettivo 
dell’incontro non è stato quello di creare competizione tra i giovani, bensì quello di avvicinare 
tra di loro alcune realtà musicali giovanili, unendole in una giornata di amicizia, spensieratezza 
e divertimento, il tutto racchiuso in una splendida cornice musicale.
L’evento ha visto protagonista l’unione di più generazioni ed è stato bello, infatti, poter 
condividere una giornata tra giovani in memoria di Tiziano Cuminetti. 
L’obiettivo è stato raggiunto anche dal punto di vista musicale e le varie esecuzioni hanno messo 
in luce alcuni gruppi davvero talentuosi. Ogni formazione musicale si è cimentata in una breve 
esecuzione, al termine della quale è seguita la consegna di una targa in ricordo della giornata. 
L’ottima organizzazione del nostro staff ha permesso un perfetto svolgimento dell’evento al 
quale hanno partecipato otto junior band, unendo in musica i paesi di Pradalunga, Nese, Villa 
d’Almè, Villa d’Ogna e Gandellino, Albino, Almenno S. Bartolomeo, Colzate e Vertova, per un 
totale complessivo di circa cinquecento persone. Sono tutte piccole realtà musicali presenti 
sul territorio che cercano di formare ed educare i giovani attraverso la bellezza della musica, 
la quale è una forma d’arte fantastica che da sempre unisce e affascina gli uomini. Queste 
realtà hanno dunque bisogno di sostegno da parte di tutti! Noi del Corpo Musicale Vertova, 
per il momento, possiamo garantire a voi lettori che ci stiamo adoperando in questo senso 
e che ce la stiamo mettendo tutta! Il raduno delle junior band ne è certamente la prova. Al 
termine del concerto è stata organizzata una gustosa merenda, essenziale per tutti i bambini 
“esausti” per l’esibizione. Per me è stata un’esperienza mozzafiato dirigere, per la prima volta 
in sedici anni, un gruppo di piccoli musicisti, impauriti al solo pensiero di dover salire su un 

palcoscenico. Affrontare un pubblico numeroso, il timore di sbagliare una nota o un’entrata 
sono paure che non si superano mai! Ma sono proprio queste paure che poi si trasformano 
in una forza adrenalinica che ti pervade, ti travolge e ti emoziona. La musica ti entra dentro, 
non riesci a farne a meno, ti scuote dentro e non puoi rimanere indifferente di fronte ad essa! 
Pensate a un film senza colonna sonora: è proprio la musica che ci fa piangere durante le scene 
drammatiche o ci fa sentire degli eroi nei film di avventura. Fin da bambini è impossibile non 
rimanere incantati di fronte a tale meraviglia, e sarebbe sciocco privare i nostri sensi e la nostra 
anima di una così vitale necessità.
Sento il dovere di ringraziare tutti coloro i quali ci hanno aiutato ad organizzare questo evento, 
sperando che ad esso se ne aggiungano altri e che non manchi quella voglia di mettersi in 
gioco per la musica, che ci coinvolge tutti, piccoli e grandi, giovani e anziani.

     Il direttore della Walk in Band di Vertova,
       Michele Morettini



Concerto di S. Lorenzo
OPERETTA E DINTORNI



Concerto di Santa Cecilia
50 ANNI DI WOODSTOCK

Ogni mattina arrivo a scuola, qui a Vertova, intorno alle 07:30; ancora intirizzito dal freddo 
scendo la rampa di scale che conduce al livello inferiore dell’edificio, infilo una monetina dorata 
nella gettoniera posta sotto il pannello retroilluminato della macchinetta e, mentre aspetto che 
l’ultima goccia di caffè sia scesa nel bicchiere di plastica, ancora un po’ assonnato apro la porta 
alla mia destra ed entro per qualche istante nella palestra. È una cosa che mi piace fare tutte 
le mattine perché mi riporta indietro nel tempo, a quando andavo alle scuole medie (allora si 
chiamavano così!) e a quando anch’io, come i miei alunni adesso, avevo poco più di dodici anni 
e non vedevo l’ora di sfogarmi durante la lezione di educazione fisica. Mi piace soffermarmi 
lì per qualche minuto anche perché di mattina presto, prima che arrivino i miei colleghi e gli 
studenti, la palestra è immersa in una silenziosa e “sonnacchiosa” penombra, foriera di tanti 
bei ricordi.  
La sera di sabato 23 novembre, però, in quella stessa palestra c’era un’atmosfera completamente 
diversa e decisamente meno silenziosa: “Mi sol laa, mi sol sib laa, …!”. Dalla campana imbrunita 
di un sassofono tenore “Cannonball” e da quella dorata di un sax contralto, risuonavano 
timidamente le note di Smoke on the water, cosa insolita per la palestra di una scuola! Due 
musicisti della banda di Vertova, infatti, ripassavano la parte cercando di non disturbare troppo 
la chitarra solista che, a sua volta, stava eseguendo il soundcheck. 
“On a dark desert highway / Cool wind in my hair…”. Una voce solista, al microfono, intonava 
i primi versi di una nota canzone degli Ealges mentre, alla sinistra del palco allestito nella 
mattinata dello stesso sabato, c’era Danilo (il Maestro della banda) che parlava con il primo 
clarinetto, probabilmente per dare le ultime istruzioni sull’esecuzione di uno dei brani; nel 
frattempo alcuni dei musicisti, un cornista e due flautiste, sistemavano ciascuno il proprio 

leggio e prendevano posto sul palco. A pochi metri di distanza, dalla parte opposta, qualcuno 
stava posizionando le ultime poltroncine della platea divisa in due grandi blocchi separati, a 
loro volta, da un corridoio centrale, sul quale due ragazzi si accingevano a srotolare un lungo 
tappeto grigio. Ai lati della platea, tra le sedie e le spalliere fissate alle pareti, altri musicisti si 
appressavano nelle vicinanze del palco, pronti a salire, e ripassavano i brani canticchiandoli o 
facendo scorrere il dito sullo spartito. Pian piano la palestra si stava riempiendo di persone e il 
loro brusio sempre più indistinto si mescolava alle voci dei cantanti che provavano i microfoni, 
ai colpi di cassa dei percussionisti e alle note prolungate dei fiati che accordavano gli strumenti. 
E tutti i suoni e i rumori si moltiplicavano, crescevano e si rincorrevano l’un l’altro grazie all’eco 
prodotto dalla volumetria della palestra, sulle cui pareti volteggiavano, leggere e luminose, le 
figure geometriche proiettate dai fari a led del service luci. 
Erano quasi le 20:45, il pubblico stava pian piano prendendo posto in platea, occupando tutte 
le poltroncine e la banda si era ritirata nello spogliatoio della palestra della scuola, adibito a 
camerino. C’era un po’ di tensione tra i musicisti, ma è una cosa normale! Quella sana tensione 
che, prima di suonare, fa tremare le ginocchia, cresce sempre più e innesca, appena inizia il 
concerto, una travolgente scarica positiva di emozioni. Quante volte i bandisti di Vertova hanno 
provato quella stupenda sensazione!
Dopo circa un quarto d’ora, al microfono, Gigi salutava il pubblico presentando il tema del 
concerto della serata e invitava i musicisti di Vertova e la Jolly Roger Band a salire sul palco.
…Intanto…negli spogliatoi: “Sei pronto? Dai! Sbrigati, tocca a noi! Spegni il telefono!”. Ettore 
e Cristian erano impazienti di iniziare e la banda stava per salire sul palco. Feci un breve cenno 
con la mano sinistra mentre, con l’altra, tenevo il cellulare accostato all’orecchio: un ultimo 
saluto alla persona più cara! Disattivai la suoneria del cellulare, presi il mio vecchio sassofono e 
mi misi in fila dietro ad Ettore e Cristian.



 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Via S. Rocco, 47 - 24029 VERTOVA (BG)
Tel. 035.71.12.56

Quello che accadde dopo credo che lo sappiate tutti! E se il concerto avesse emozionato voi 
tanto quanto ha emozionato me o se, per caso, ve lo foste persi o vi andasse di riascoltarlo, 
collegatevi alla pagina Facebook del Corpo Musicale Vertova. 

Sabato 23 novembre 2019, il Corpo Musicale Vertova ha inaugurato la propria stagione 
concertistica con il concerto di Santa Cecilia, dal titolo “1969-2019, cinquant’anni di Woodstock”. 
Protagonisti dell’evento, oltre alla banda, la Jolly Roger Band e alcuni indimenticabili brani di 
musica rock.  Chi non conosce I don’t want to miss a thing, il brano di Diane Warren reso celebre 
dagli Aerosmith e colonna sonora del film Armageddon, interpretato da Bruce Willis! O l’ancora 
più celebre November rain scritta e composta da Axl Rose, il cantante dei Guns N’ Roses! Non 
poteva mancare un tributo agli Eagles con Hotel California: uno degli autori, Don Henley, in 
un’intervista affermò che «è essenzialmente una canzone sull’oscura vulnerabilità del sogno 
americano, che è qualcosa che conosciamo bene». Don Felder, chitarrista del gruppo e coautore 
del brano, in numerose occasioni alludeva al fatto che la canzone fosse ispirata a una persona 
che ha segnato indelebilmente la sua vita; chi fosse quella persona non è stato mai svelato 
ma in una delle tante interviste lo stesso Felder ammise che la sua musa ispiratrice era una 
“misteriosa” ragazza italiana!
       Domenico Marcolongo



OPERETTA E DINTORNI
con la partecipazione di
Chiara Milini soprano
Paolo Antognetti tenore
Martina Rigamonti
Corpo Musicale Pio XI
Corpo Musicale Vertova

direttore Danilo Belotti

Piazza San Lorenzo
Vertova

ORE 21

@bandadivilladalmeBanda di Villa d'Almè & friends

@corpomusicalevertovaCorpo Musicale Vertova

il Corpo Musicale Vertova
presenta il concerto di

San Lorenzo 2019

10 AGOSTO

www.corpomusicalevertova.com corpomusicale.vertova@virgilio.it +39.380.6308969

40 anni di musica

In occasione del concerto di Santa Cecilia ho avuto l’onore di ricevere un prezioso riconoscimento 
per i miei 40 anni di attività ininterrotta all’interno del Corpo Musicale Vertova.
40 anni di musica, un traguardo importante.
Un traguardo che richiede alcuni doverosi ringraziamenti.

In primis la mia famiglia per aver fatto nascere e crescere in me la passione per la musica e 
l’amore per la banda.

A seguire la famiglia Paganessi con Elena, Raffaella e Maurizia che, seguendo l’esempio di 
papà Giuseppe e mamma Adelaide, sono fermi sostenitori dell’impegno e della continuità 
all’interno della banda.

Un grazie sentito anche alla Fanfara città 
dei mille e alla Banda di Villa d’Almè che 
hanno forgiato il mio carattere e mi hanno 
insegnato a investire sulle risorse a mia 
disposizione per puntare sempre più in alto 
e a tutti i musicisti con cui ho avuto l’onore 
di condividere (anche solo per un concerto) 
questo lungo percorso.

Grazie anche al pubblico che, con i suoi 
applausi o con le sue critiche, ha ogni volta 
rinnovato il mio entusiasmo e mi ha spinto a 
fare sempre meglio.

Infine il mio più grande grazie al Corpo 
Musicale Vertova, che mi ha accolto più 
di 40 anni fa come allievo e ora mi onoro di 
dirigere, e a tutti i bandisti di ieri e di oggi. 

In questi giorni uno di loro mi ha scritto: “Un esempio da seguire! Complimenti maestro e 
grazie delle opportunità che offri ad ognuno di noi”; ma sono io a dover ringraziare tutti voi 
perché sapete dare vita a tutte le opportunità che ci si presentano.

Ora il pensiero è già proiettato alla prossima stagione che vi assicuro sarà un mix di tradizione 
e innovazione.

Seguiteci e non perdete i nostri appuntamenti!

       Danilo Belotti



Open Day e Corsi di Musica





6 Gennaio Animazione  Santa  Messa
15 Marzo Concerto del Sacro Triduo
10 Aprile Processione del Venerdì Santo
19 Aprile  Concerto di San Marco

Impegni per il 2019

DONIZETTI:    Don Pasquale
     Elisir D’Amore
     Lucia Di Lammermoor
  VERDI:     La Traviata 
     Il Rigoletto 
     Il Trovatore
BIZET:     Carmen
MASCAGNI:    Cavalleria Rusticana
ROSSINI:     Il Barbiere di Siviglia

Archivio Opere

MUSICAL:
- Che spettacolo!
- Il destino dell’umanità
- Mi ritorna in mente   
- Greesmania
- Legends never die
- Operetta e dintorni
COLLABORAZIONI:
- Suoni di una notte di mezza estate
(il Corpo Musicale Vertova con Antonella Ruggiero)
- Musica sotto le stelle
(il Corpo Musicale Vertova con Trovesi e Coscia)

MUSICA E NARRAZIONE:
- La Divina Commedia
- Pierino e il Lupo
- Vertova: mille anni di storia del nostro paese
- Il piccolo principe
- La Grande Guerra

Altri Spettacoli

24 Aprile Processione di San Marco
3 Maggio Prime Sante Comunioni
31 Maggio Sante Cresime
28 Giugno Alpini in Cavlera
10 Agosto Concerto di San Lorenzo
16 Agosto Processione di San Rocco
13 Settembre San Patrizio
20 Settembre S. Messa alla
 Cappella degli alpini 
4 Ottobre Processione della
 Madonna del Santo Rosario
1 Novembre Funzione del IV Novembre
21 Novembre Concerto di Santa Cecilia
22 Novembre Festa di Santa Cecilia
24 Dicembre  Pastorali

FLAUTO:
Benagli Camilla
Cassera Benedetta
Gusmini Michela
Nava Laura
Verzeroli Sara
Zucclini Manuela
CLARINETTO:
Belotti Giuseppe
Freri Giovanna
Lanfranchi Rita
Mistri Tiziano
Paganessi Cristina
Schiavini Chiara
Testa Paola
OBOE:
Marchi Daniela
Rapetti Luigi
SAX:
Finazzi Cristian
Gusmini Giuseppe
Marcolongo Domenico
Sala Ettore

TROMBA:
Belotti Roberto
Borlini Elena
Di Gaetano Pasquale
Guerini Pietro
Mignani Lorenzo
Morettini Lorenzo
Varischetti Adriano
CORNO:
Guerini Simona
Morettini Michele
TROMBONE:
Gusmini Walter
Ottolini Diego
BASSO TUBA:
Cagnoni Mirko
Donini Giovanni
PERCUSSIONI:
Bernini Damiano
Grazioli Stefano
Manzoni Ezio
Morettini Alessandro
Noris Andrea
Ottolini Davide

Elenco Bandisti Effettivi
MAESTRO: Belotti Danilo

“VERTOVA CHE NON C’È PIÙ” 

FERRARI SAVERIO
(Pittore Vertovese)

PIAZZA SAN LORENZO
VISTA DALL’IMBOCCO
DI VIA LORENZONI
circa 1990

“VERTOVA CHE NON C’È PIÙ” 

FERRARI SAVERIO
(Pittore Vertovese)

L’ARTISTICA CAPPELLA
DELLA SS. TRINITÀ,
DOTATA DI PREGEVOLI
AFFRESCHI DEL 1400
E ABBATTUTA NEL 1966
circa 1950



GALLERIA MICHELANGELO

Giacomo Cotta (Bergamo, 1627-1689)
Madonna con Bambino - olio su tela - cm 83x106,5

Galleria Michelangelo s.a.s di Raffaella Bellini
Italy  24122  Bergamo via Broseta 15 tel. +39.035.221300
www.galleriamichelangelo.it  info@galleriamichelangelo.it


