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Trattoria LA CANTINA
di Esine

Una trattoria antica e assolutamente tipica, curata in ogni dettaglio, nel 
cuore di Esine, in Valgrigna, ristrutturata e gestita dal 17 dicembre 1999 da 
ORIANA BELOTTI e GIACOMO BONTEMPI. Il sapore della tradizione è 
qui veramente sincero e genuino, e i gestori lavorano a una ricerca continua 
dei caratteri di identità del territorio, paladini del mais nero spinoso, degli 
antichi fagioli còpa fam, e di tante altre produzioni locali.

Registrazione in data Venerdì 25 maggio 2018 

Suonano
GIACOMO PUTELLI con la fisarmonica Piatanesi da Castelfidardo 

dell’età di 11 anni)
GERMANO MELOTTI con la fisarmonica a tastiera Cooperfisa di stile 

austriaco
Sono anche presenti in sala, e utilizzati alternativamente da vari cantan-

ti, un tamburello con cimbalini e maracas.

Cantano
Nel corso della serata, al termine di una cena conviviale, il canto è in-

tonato da alcuni amici che appartengono al gruppo ARTI E MESTIERI di 
Bienno. Si tratta di circa 20 cantanti, maschi e femmine, alcuni dei quali 
hanno cantato in passato nel noto coro biennese “Le Orégie de Hoi”. A loro 
dire, il grande Bepi De Marzi ha elogiato la loro “Nostalgia”: un emigrante si 
gira sull’ultima curva, prima di andarsene per sempre, per riempirsi gli occhi 
del suo paese.

Da ascoltare
(note interpretative di Germano Melotti)

1. Incontro di temi popolari
Tanti auguri a te. Lu maritiello. E le la và ’n cantina. Quel mazzolin di fio-
ri. Insieme di motivetti tratti dal repertorio bresciano, lombardo e italiano  
inerenti un reale momento di festa famigliare coincidente col taglio della 
torta per un compleanno. Lu maritiello è un canto d’autore di Tony Santaga-
ta rivisto qui con innesti locali.
Durata: 6:58
Scaricabile da: http://maraea.it/dl/record/3191

2. Nostalgia 
Canto d’autore (parole Rosalia Ercoli , musica Battista Ercoli) che inneggia 
alle bellezze di Bienno esaltandone a pieno le sue caratteristiche paesaggisti-
che. Elementi su cui si fonda anche la nostalgia e il desiderio di ritorno degli 
emigranti.
Durata: 3:07
Scaricabile da: http://maraea.it/dl/record/3195

3. Mè compare Giacomèto
Canto che narra, umoristicamente gli accadimenti in un pollaio dove viene 
sacrificato un gallo del Giacomèto, con grande dispiacere per tutte le galline 
e soddisfazione per la pancia dei commensali.
Durata: 2:44
Scaricabile da: http://maraea.it/dl/record/3193


