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LA TANA DA MARIO
di Gianico

Si tratta di una labirintica taverna, piena di cose antiche e vecchie, che 
ci permettono nella durata di un pranzo o di una cena, di ripercorrere tutta 
la storia del ‘900: radio, macchine da cucire, seggioloni, bici e motociclette 
d’altri tempi, attrezzi di campagna e di cantina.

E’ il regno di MARIO ANTONIOLI e della sua cucina: ricca, inesauribile, 
pantagruelica.

   
Registrazione in data Domenica 29 aprile 2018

Suonano
GERMANO MELOTTI con la fisarmonica a tastiera Cooperfisa di stile 

austriaco
GIACOMO ZERLA con la fisarmonica cromatica Cooperfisa

Cantano
ROBERTO DISETTI di Capo di Ponte, MIRIAM e BARBARA OTTEL-

LI ZOLETTI di Piazze di Artogne, CLAUDIO AMERALDI di Darfo, LAURA 
LAFFRANCHI di Novelle di Sellero, GIACOMINO LORENZETTI e MI-
CHELE NICOLINI di Piazze di Artogne, GRAZIELLA e ATTILIA BERLIN-
GHIERI di Pisogne, LUIGI e STEFANO CRETTI di Costa Volpino, EDOAR-
DO MAISETTI di Mazzunno di Angolo Terme, VALENTINO GUAZZOLDI 
di Lozio, ANDREA ZERLA di Borno, NICO PELLEGRINELLI di Darfo.

Il nucleo rilevante del coro si compone di un gruppo di giovani amici, 
proveniente da vari paesi della Bassa Valle Camonica, che episodicamente 
si incontra e si riunisce all’insegna della insaziabile passione per il canto. Si 
aggregano al coro altre persone e gruppi anche improvvisati, tra le numerose 
persone sedute a cena.

Da ascoltare
(note interpretative di Germano Melotti)

1. E le bèle scète. (tr. E le belle ragazze da marito)
Canto rituale eseguito un tempo in cerchio a carola, mentre si bruciava a 
Vecchia il giovedì di  mezza Quaresima. La melodia richiama uno dei balli 
tradizionali del carnevale bagosso. Probabilmente all’origine era solamente 
un brano strumentale.
Durata: 1:35
Scaricabile da: http://maraea.it/dl/record/3197

2. Carissimi amici miei diletti
Tarantella  colta dalla tradizione di Monno e che si caratterizza per l’incede-
re brioso e allegro funzionale anche al ballo. Sulla melodia sono state appli-
cati diversi testi come era prassi fare per le musiche da cantastorie. 
Durata: 2:14
Scaricabile da: http://maraea.it/dl/record/3203

3. Caro él mè Tóne (tr. Caro il mio Antonio) 
Questo brano, molto conosciuto, d’anonimo autore, potrebbe all’origine es-
sere stato impiegato per accompagnare l’ingresso del fidanzato nell’abitazio-
ne dell’amata   in occasione delle “cerimonie” pre matrimoniali. La porta 
ed il portone infatti emergono nel loro ruolo di barriera da oltrepassare già 
nella seconda strofa. 
Durata: 5:27
Scaricabile da: http://maraea.it/dl/record/3205

4. Una donna per essere bella
Per la struttura musicale e le parole questo canto è sicuramente piuttosto 
recente. In esso si evidenziano i connotati fisici che una donna deve avere 
per essere considerata bella dal sesso maschile. 
Durata: 3:12
Scaricabile da: http://maraea.it/dl/record/3207


