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IL PALIO DELLE CONTRADE DI MOZZO

IL PALIO: PREMESSE
—————————-
Il Palio delle Contrade di Mozzo e’ stato istituito in data 27 febbraio 2013 alla casetta
degli Angeli Custodi del Parco Santo Stefano al Borghetto di Mozzo dal gruppo
promotore. 

Si rifà alle antiche tradizioni dei pali degli anni 50-60-70-80 (palo della cuccagna, gare
sportive di vario genere, etc…). 

In data 22 settembre 2013 all’interno della festa organizzata dagli Amici del Borghetto si
e’ svolto “Il Palio delle Contrade anno 0” con la gara di “calcio balilla umano” alla quale
hanno partecipato le squadre delle cinque contrade di Mozzo: MOSS DE SURA E
CENTRO (colore blu, metafora del cielo), CROCETTE (colore rosso, emblema del lavoro),
BORGHETTO (colore nero, richiamo al cavaliere del castello), PASCOLETTO (colore
verde, immagine che richiama il pascolo verde) e DOROTINA (colore giallo, il colore del
grano). 

Il palio delle contrade Anno 0 (2013) e’ stato vinto dalla contrada Moss de sura e centro.

LE CONTRADE:

Il paese di Mozzo negli ultimi decenni ha avuto un’esplosione demografica che ha portato

come conseguenza lo svilupparsi urbanistico di un territorio originariamente abbastanza

raccolto attorno alla piazza ed alla chiesa parrocchiale e in minima parte nei pressi delle

piccole chiesette o alle ville patrizie.

Il tutto ha portato la popolazione a raddoppiarsi ed a perdere quelle caratteristiche di

gruppo coeso tipiche di una civiltà essenzialmente contadina ed artigianale.

Il gruppo promotore del palio ha sentito l’esigenza di ovviare a questa situazione nella
convinzione di poter far sviluppare in modo più concreto una maggiore conoscenza
reciproca degli abitanti dei vari quartieri tra loro e con quelli delle altre contrade,
convinto che per rendere una comunità viva e unita occorre creare lo spirito di gruppo e,
perché no, anche una sana competizione. Del resto gli antichi lo sapevano e il “palio” tra
contrade lo dimostra. 
Mozzo ha nel suo DNA cinque contrade, (almeno quelle principali) che risalgono nel
tempo, piccole comunità che piano piano hanno poi caratterizzato il paese che vediamo
ora, con una storia e motivazioni che forse si sono perse nel tempo. 
Ogni comunità è contraddistinta dalla Chiesa che ne diventa l’emblema anche se ormai
molte di queste chiese - cappelle - oratori sono state chiuse e sconsacrate.
Ma vediamo con ordine.
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IL BORGHETTO

E’ un borgo antico, che lo sviluppo urbanistico degli ultimi anni

ha reso una comunità ai piedi del colle. 

Il primo nucleo, le cascine ancora esistenti nella parte alta del

quartiere, è nato nel medioevo  (la zona era chiamata “a de là del

mut”) con il suo oratorio pubblico  dedicato alla Maternità della

B.V., posto in una  delle cascine ed adibito ad abitazione nel

1923. Una chiesetta più recente fu quella dedicata agli Angeli Custodi nelle immediate

vicinanze del Castello Presati (ora sede di uno studio di architettura). Da ultimo la

chiesetta della Casa degli Angeli all’interno della struttura degli ospedali “Giovanni XXIII”

è un punto di coesione degli abitanti per la celebrazione liturgica.

Il quartiere è cresciuto quale dimora di chi non voleva vivere in centro di Bergamo pur

rimanendone vicino. Le cascine ai piedi di Via Colle Lochis, il vigneto, le fornaci (ora

demolite poste vicino all’odierno campo di golf), il castello Presati sono un po’ il suo

simbolo. 

Anche questo è un quartiere con una sua identità, con un nucleo intorno al borgo rurale

di contadini e i campi ancora coltivati, meta ancora oggi di greggi nel periodo

transumanza. 

Di rilievo artistico architettonico restano le villa Bagnada con il suo oratorio, Masnada, il

Castello, mentre sono luoghi di ritrovo e svago per tanti appassionati della corsa

campestre e per gli amanti di camminate silenziose i colli, la natura, il vigneto e

l’Ospedale di Riabilitazione Ortopedica.

Da ricordare che l’odierna sede della Riabilitazione Ortopedica viene chiamata casa degli

angeli in quanto è stata realizzata in origine come casa di sostegno alle ragazze madri.

In cima al colle che separa il Borghetto dal paese gli alpini hanno edificato una cappella

dedicata ai caduti di tutte le guerre, divenuta anche ultima stazione di una suggestiva Via

Crucis che si snoda dal centro del paese.
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LE CROCETTE

Rappresentava il crocevia della viabilità di un tempo, il punto di

controllo e pagamento delle tasse (dazio), uno snodo viario, la

fermata del tram e alcune attività produttive: le prime officine

metalmeccaniche, che hanno realizzato i primi carri moderni

(targati Ubiali) nel 1927 e che hanno ottenuto un premio

mondiale, il fabbro, il carpentiere. 

Insomma non era solo una via ma un piccolo quartiere produttivo.

La chiesa (oratorio) di riferimento (la chiesa fu sconsacrata all’inizio del 1900) era chiamata

della Madonna addolorata o dei 7 dolori ed era posizionata nella casa colonica (ora

demolita) dove era collocata la prima privativa del paese, poi diventata salumeria

Lussana, primo negozio specifico di gastronomia… 

Si sono poi estese in tempi recenti verso Via Piatti e i nuovi quartieri di Via Verdi,

Via Ponchielli.

Di importanza culturale è la pinacoteca Lochis, che venne visitata da moltissime

personalità dell’epoca. 
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LA DOROTINA

Prende il nome dalla Villa Dorotina, ora separata dal quartiere

dalla Villa d’Almè – Dalmine. 

Zona da sempre coltivata a grani con centinaia di alberi di

gelso a delimitarne coltivazioni e proprietà.

A partire dalla fine degli anni 60 del secolo scorso inizia a

svilupparsi con la costruzione di villette e piccoli condomini. 

La vicinanza della statale Briantea permette rapidi spostamenti in città. 

La chiesa di riferimento è la chiesetta della Villa dedicata a S. Giuseppe, ma molto

piccola, poi la chiesa di S. Pietro (antica, del 1594) alla Casa Famiglia; per soddisfare i

numeri crescenti di popolazione (la Parrocchia di riferimento sino al 2000 è stata Ponte S.

Pietro) si è costruita una nuova chiesa intitolata a Maria Madre della Chiesa inaugurata nel

1975.  Attorno ad essa  è cresciuta una comunità vivace e ricca di iniziative. 

A questo quartiere si unisce anche il quartiere della Merena chiuso tra la statale Briantea

e la vecchia strada per Ponte S. Pietro e Curno.
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MOZZO SOPRA - CENTRO

Sono due comunità distinte da sempre, ma che possiamo definire

il corpo originario del paese, unite dalla via Todeschini solo verso

la fine del 1800.  

Per “Mozzo di sopra” la chiesa era quella di S. Lorenzo,

nell’omonima via; qui si celebravano i Sacramenti da S. Giovanni

(giugno) sino a S. Francesco (ottobre) e una gran festa era dedicata al martire protettore

nella contrada per la giornata del 1° agosto: la via era addobbata con rami di pino e fiori

di carta e quanto era possibile esporre alle finestre (la chiesa fu chiusa nel 1920).

Per “il centro” foto d’epoca ricordano la piazza Trieste quale punto di ritrovo di tutte le

manifestazioni civili e soprattutto religiose. Su questa piazza si affacciano la vecchia chiesa

parrocchiale, millenaria e demolita negli anni ’60, e la nuova Chiesa voluta da tutta la

popolazione su indicazioni del parroco di allora, don Todeschini, e inaugurata nel 1932.

Viene ricordato come il cuore pulsante del paese, caratterizzato dal panettiere, dove c’è

ora il supermercato, con i suoi profumi di farina, dal barbiere, dove c’era il ristorante, dal

dopo-lavoro, dalla prima posta, dalla prima cooperativa di consumo voluta dai nostri

padri , dove c’è ora la banca popolare di Vicenza, dal tabaccaio, dall’osteria, dal

“ciclista”, dove c’era la pasticceria, dallo “scarpolino” dove c’è ora il negozio di scarpe.

Non meno “vivi” erano il vecchio asilo, le vecchie scuole elementari, dove c’è ora la

banca San Paolo, il vecchio lavatoio, il campo sportivo Gamba, dove è nato il calcio di

Mozzo, dove si svolgeva il palo della cuccagna, un palo alto, ben cosparso da tanto

grasso di maiale, che vedeva i più baldi giovani del paese a gara per raggiungere i premi,

posti in alto. A questa comunità a cui si aggregavano le zone limitrofe  Via Papa Giovanni,

Via Piatti, Via Todeschini, il Monte Gussa con la croce, il Castello,  Di interesse sono la

villa Albani con la sua cappella, la villa Lochis sul monte che conserva la tomba del

musicista Alfredo Piatti, la Villa Berizzi, la cascina Mola e la Colombera.
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IL PASCOLETTO

Prende il suo nome dalla caratteristica del luogo, ricco di terreno

da pascolo e  anche vivaio di “moroni” per almeno un secolo,

con terreni ghiaiosi e zona di “Chiosi” (orti chiusi da siepi o da

reti). 

Abitato da pochi contadini, e da sempre zona rurale,  è stata

separata dalla Dorotina nel 1860 con la costruzione della ferrovia

Bergamo -  Lecco. 

Si è sviluppato molto negli ultimi 20 anni senza radici profonde con tante famiglie giovani

e spesso arrivate da fuori intorno al nucleo originario dove c’è ora la trattoria del

Pascoletto, alla valle Quisa, forse l’unico bosco verde rimasto dopo il monte di Mozzo,

alla Colombera, al Campo sportivo. Unisce anche la zona artigianale e la “vecchia”

cascina Tavani.
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I COLORI

Borghetto                    (colore nero, il cavaliere del castello)

Crocette          (colore rosso, il lavoro)

Dorotina                      (colore giallo, il colore del grano)

Moss de sura e centro    (colore blu, il cielo)

Pascoletto                     (colore verde, il pascolo verde)

  Palio 2016 ver 2.0                                                                                           Pagina 10 di 24



IL PALIO

Il palio è rappresentato da uno stendardo

rosso e blu con al centro il logo del comune

di Mozzo 

Lo stemma comunale è composto da quattro campi: nel primo in alto a destra domina 

l'Aquila, emblema dei Capitani di Mozzo; nel secondo in alto a destra il Castello sui colli; 

nel terzo in basso a sinistra il Pastorale, segno del dominio dei Vescovi di Bergamo e, in 

ultimo campo, le Daghe dei Romani simbolo delle origini e degli accampamenti romani 

con i primi abitanti. Infine i colori simboleggiano con l'argento la Speranza, con il rosso la

Carità, con l' azzurro la Giustizia e con il nero la Prudenza

Lo stendardo verrà esposto per tutto l’anno successivo in un punto di ritrovo del

quartiere vittorioso
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  REGOLE GENERALI

• In caso di maltempo nel giorno previsto le gare vengono spostate  qualora
persistessero condizioni climatiche sfavorevoli le gare verrebbero annullate.

• Tutti i partecipanti dovranno indossare la maglia o, nel caso dei bambini, un nastro
al braccio, con i colori sociali

• In caso di parita' di punteggio, al fne di evitare pari merito, il comitato
organizzera' una gara ulteriore ad eliminazione (esempio tiro alla fune etc...)

9) CONCLUSIONI ORGANIZZATIVE

Vengono costituiti:
• un comitato organizzatore  di cui fanno parte tutti i partecipanti al palio

(partecipanti arbitri, logistica etc…) che si riunisce una volta al mese il primo
martedì, 

• un comitato direttivo (1 componenti per ogni quartiere indicato dagli stessi) che
elegge un presidente e un segretario che cura i verbali e la comunicazione interna e
esterna. 

Il comitato definisce i regolamenti, le date del palio che poi viene approvato dal comitato
organizzatore.(APM)
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