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Osteria DA SISTO
di Cevo

Un vero luogo della memoria, intenso e caldo, gestito con cura e assoluta 
dedizione da SILVIO SALVETTI. 

Due piccole stanze nel cuore di Cevo, di cui una tutta rivestita in legno 
verniciato, con affissi alle pareti manifesti e foto che è come provenissero 
da un’altra epoca, da un abisso del tempo. Si racconta che questa “stube” sia 
stata costruita da un disertore austriaco, a metà Ottocento, per ringraziare 
l’oste della sua generosa e segreta ospitalità. 

   
Registrazione in data Venerdì 27 aprile 2018  

Suonano
MARCO DAVIDE di Cevo con la fisarmonica cromatica Cooperfisa
LUCIANO SANZOGNI di Borno con la fisarmonica Lucchini
FERDINANDO MOTTINELLI con la fisarmonica Stocco
MASSIMILIANO CERVELLI con il suo antico clarinetto
FRANCO VINCENTI e RENATO MORGANI con l’armonica a bocca
Al gruppo si aggiunge in un secondo tempo anche il bornese GIACOMO 

ZERLA con la sua fisarmonica Cooperfisa.

Cantano
I cantanti sono divisi in due tavolate all’interno della “stube” (ma cori 

si odono anche dall’altra stanza dove regna il bancone di mescita e un caldo 
focolare): da una parte i maschi, dall’altro le femmine. Si tratta per lo più di 
una ventina di “barolcc” (cevesi, “guardiani del recinto” precisa l’onnipre-
sente sindaco Silvio Citroni) asserragliati nella piccola stanza, insieme ad 
amici del coro dei “Gacc del Mut” di Monte di Berzo. 

Entrambi i gruppi hanno sul tavolo un sommario canzoniere di fotoco-
pie, scritte a mano, con testi di canzoni tradizionali. Renato Morgani intona 
da solista la Mosca Mora e il gruppo lo segue divertito.

Da ascoltare
(note interpretative di Marco Davide e Battista Ramponi)

1. Il valzer di Caraco
E’ un Valzer popolare in Sol+, un brano inedito scritto dal vecchio gruppo 
musicale Cevese “La squadra de l’Arsura” che si divide in sole due parti.
Durata: 2:43
Scaricabile da: http://maraea.it/dl/record/3157 

2. Il tango de la Slissa
E’ un Tango tradizionale in Do+, un brano inedito scritto dal vecchio gruppo 
musicale Cevese “La squadra de l’Arsura”, in questa registrazione il solista di 
clarinetto è “Massi”.
Durata: 1:59
Scaricabile da: http://maraea.it/dl/record/3159 

3. Variazione della stella alpina
Il brano è un Valzer popolare conosciuto  in Do+, che si è prestato ad un ar-
rangiamento nel ritornello da parte del gruppo Cevese “La squadra dell’Ar-
sura” e racconta di un contadino che sta falciando e cita tutti gli attrezzi che 
servono per falciare.
Durata: 3:31
Scaricabile da: http://maraea.it/dl/record/3169

4. La mosca mora
E’ una Marcia in Do+, dove a filastrocca vengono citati tantissimi insetti e 
animali che saltano fuori per ammazzarne altri e il ritornello ripete M’In-
namorai di te o Traditora.. la canzone pare voglia dire che malgrado tante 
vicissitudini quest’uomo si innamora di una donna che lo tradisce.
Durata: 3:46
Scaricabile da: http://maraea.it/dl/record/3163


