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Osteria SARNA
di Paline (Borno)

Siamo a Paline, appena passata la località Croce di Salvem, in comune di 
Borno, al confine della Valle di Scalve e LAURA SARNA gestisce la sua bella 
osteria, accompagnata da ELISABETTA RIVADOSSI. Lo spirito di ospitalità 
si presenta immediatamente con una tavolata imbandita di vino formaggi 
e salumi, più tardi arriveranno torte e dolci squisiti. L’osteria si riempie in 
poco tempo di giovani e anziani, e non mancano i bambini: il piccolo paese si 
ritrova in una festa inaspettata.

Registrazione in data Venerdì 20 aprile 2018 

Suonano
GERMANO MELOTTI con la fisarmonica a tastiera Cooperfisa di stile 

austriaco
GIACOMO ZERLA con la fisarmonica cromatica Cooperfisa
ANDREA ZERLA con i cucchiai di noce e tamburello con cimbalini

Cantano
SERGIO COMENSOLI di Bienno, VALENTINO GUASSOLDI di Lozio, 

ALBINO ARCHETTI di Lozio, PAOLO RIGALI di Borno, ANDREA ZERLA 
di Borno, ALESSANDRO MARELLA di Ossimo, GIAMPIETRO CRETTI di 
Qualino di Costa Volpino. Si aggregano al coro abitanti del luogo, anche mol-
to giovani, alcuni dei quali provenienti da Angolo Terme.

Da ascoltare
(note interpretative di Germano Melotti)

1. Noi de la Valcamonica
Canto considerato l’inno popolare della Valle Camonica, risultante dall’u-
nione di diverse sfrofe tratte da altre composizioni nelle quali però al posto 
della frase “suonerem l’armonica” compare “suonerem la pìa”. 
Durata: 2:36
Scaricabile da: http://maraea.it/dl/record/3223

2. Ól ma dassó ‘l parulì. Stè so alegre püte ègie. (tr. Mi ha tornato il paiolo. 
State allegre vecchie zitelle). 
Il primo canto riguarda il ripensamento amoroso con la relativa pratica tra-
dizionale del ritorno dei pegni matrimoniali. Il secondo brano veniva esegui-
to alla fine del carnevale o nel giovedì di mezza Quaresima ed era indirizzato 

alla vecchia imbottita di paglia mentre subiva il rogo nella pubblica piazza.
Durata: 3:28
Scaricabile da: http://maraea.it/dl/record/3229

3. Aveva un occhio di vetro
Il canto è composto da alcune strofe umoristiche con alcuni risvolti piccanti 
e doppi sensi evidenti. Fa parte a tutto titolo dei canti d’osteria. 
Durata: 2:25
Scaricabile da: http://maraea.it/dl/record/3233

3. Gioanì l’è sol solèr (tr. Giovannino è sul solaio)
Questo canto si compone di due parti. Nella prima si descrive la bramosia 
amorosa di Giovannino mentre nella seconda le strofe sono incentrate nel 
delineare i tratti somatici di una simbolica donna, tutt’altro che gradevole e 
simpatica. 
Durata: 3:25
Scaricabile da: http://maraea.it/dl/record/3237


