mercoledì, 1 dicembre 2021 (143)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Cultura » Articolo n. 5730 del 9 luglio 2007

Storie e misteri del castello di Bereguardo
Articoli della stessa rubrica
Un’indagine attenta e un profondo affetto per il territorio, per i testimoni e i protagonisti della sua storia, traspaiono
chiaramente dalle pagine della recente pubblicazione di Dino Secondo Barili e Teresa Ramaioli dal titolo “ Storie e
misteri del castello di Bereguardo”.
Altrettanto evidente appare la volontà degli autori di coinvolgere il lettore nella scoperta di fatti storici e di frammenti
di "vita quotidiana" ad essi coevi.
Storia e leggenda, nella proporzione del 50% ciascuna, si fondono in dieci racconti entrati a far parte, lungo i
secoli, della memoria e dell'identità di una terra e della sua comunità. Alcuni aneddoti sono, infatti, racconti degli
anziani del paese, trascritti perché non se ne perda il ricordo.
“ Come Cooperativa (Coop. di Consumo fra Lavoratori del Comune di Bereguardo) – spiega Barili – abbiamo
pensato di raccogliere tutto il materiale di una realtà che sta scomparendo sotto una colata di cemento, perché la
gente ha bisogno di sentire le storie di un tempo. Anche i ragazzi più giovani ce lo dimostrano che, quando
vengono con le scuole a visitare il castello e ascoltano i nostri aneddoti, al termine ci chiedono “non c’è un’altra
storia?”…”.
Eccole! Tante storie per riscoprire e ricordare il nostro territorio.
“ La mano del prigioniero”, inchiodata al portone del castello come monito per i traditori, che per sette giorni grondò sangue ininterrottamente,
“ L’ultimo cantastorie ”, ovvero il Carlin che ogni sera raccontava un’avventura diversa, “ Il mistero della cascina scomparsa”, ingoiata in
una notte dal terreno, e il “ Mistero sulla Strada delle monache ”, che collegava Trivolzio e Battuda… Tessere di un mosaico che, con dovizia di
particolari, illustra i luoghi, gli usi e i costumi della Corte Viscontea e del tempo che fu, offrendo interessanti, e al contempo curiosi, spunti di
discussione per approfondire le origini di tradizioni, proverbi e perfino ricette locali.
Ideata dai soci per i soci della Cooperativa, la pubblicazione (interamente illustrata da Teresa Ramaioli) è stata realizzata in proprio e senza scopo
di lucro, con il contributo dell'Assessorato alla Cultura della Provincia di Pavia.
Informazioni
Per informazioni:
Coop. di Consumo fra Lavoratori del Comune di Bereguardo, tel. 0382/920230
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