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Quatar pas avonti par turnà indree. Quattro passi avanti per tornare 

indietro. Ci sono paesi che custodiscono gelosamente i loro tesori.  Vaprio è 

uno di quelli. Riscopriamo assieme i nostri tesori che sono i vecchi cortili 

Seguite il percorso, e tuffatevi nel passato.

P.S. Abbiamo il paese pieno di stranieri che lo visitano. Facciamolo 

anche noi.

Percorso consigliato:

1Curt dal Gepa  piazza Chiesa

2Curt di Paulott  via Matteotti

3 Curt dela Luisina Saiota  via Matteotti

4 Curt di Nibal  piazza Cavour

5 Curt di Carminati  piazza Cavour

6 Curt dei Pestalì  via Motta

7 Curt dai Giochi  piazza Leonardo da Vinci

8 Curt di Camisott  via Crotta

1

2
3

4

5

6

7

8
piazza chiesa

a 

t i

vi
matteo t

via matteotti
z

pi
az

a 
l. 

da
 v

in
ci

m
vi

a
 

o
tt
a

o
vi

a 
cr

tta
a cr t a

vi
o t

r
piazza cavou





Curt dal Gepa
In curt aghera un'ustaria (Trattoria degli Amici) al proprietari l'era Angiulin dal 

Gepa. L'ustaria, l'aveva una cantina doc e al vin l'era special. Lè a sa mangiava e 

baviva e tra i sò client aghera una cumpagnia (la cumpagnia dela tasa). In so al mur 

ghera una specie da bacheca e ognun a tacava sò la sua tasa. Un dè,  hon pensà de 

furmà una società per urganizà vargot e pasà del temp in cumpagnia. La ciamavan l 

società del barchet, perché una volta in andà a Cuncesa in so al barchet. I soci sa 

truavan ogni lunedè sira e una volta al mes, con la cumpagnia da Guido e Pepino 

Sciunfin, sa balava e cantava. Una volta a l'on sa urganizava una gita in gir per 

l'Italia per tutti i soci. Sa  partiva tocc inséma in alegria.

In funt al cortil, sa truava al gioc di bocc e quant ghera bel temp, favan al cinema 

all'aperto.

In corte c’era l’osteria e trattoria degli amici. Il 
proprietario era l’Angiulin dal gepa. L’osteria 
aveva una cantina D.O.C., e il vino era 
speciale. Li si mangiava e beveva e tra i clienti 
c’era una compagnia detta della Tazza; sul 
muro c’era una specie di rastrelliera, ed 
ogniuno attaccava la sua tazza. Un giorno 
hanno pensato di formare una società per 
organizzare qualcosa e passare il tempo in 
compagnia. La chiamavano la società del 
Barchet, perché una volta sono andati a 
Concesa con la barchetta. I soci si trovavano 
ogni Lunedì sera ed una volta al mese con       
l’ accompagnamento musicale di Peppino e 
Guido Sciunfin, si ballava e cantava. Una volta 
all’anno si organizzava una gita in giro per 
l’Italia per tutti i soci. Si partiva tutti insieme in 
allegria. In fondo al cortile si trovava il gioco 
delle bocce, e quando c’era il bel tempo, si 
faceva il cinema all’aperto.



OGGI 2011

Quello che fu il fondo del cortile, oggi è  il condominio di Via 
Natale Perego con i portici (Farmacia e Giombelli Moda).
Al posto dell' “Osteria degli Amici”, oggi troviamo i 
Poliambulatori Vapriesi.

GENTE DELLA CORTE del GEPA

GEPA (Angiulin dal Gepa) Cardani Angelo (proprietari dell’osteria)

ZOBI Cardani Eusebio 

DURELI Cardani Angelo

MARLITA (Paisòò) Colombo Gaetano Colombo Pietro        

CALIGULA Caligola Gaetano

MUTEL Colombo Giuseppe (Pin) Colombo Francesco (Céc) 

Colombo Paola (Paulina)

CICIOL Sacchi Stefano

M I G I A L I N S a l a  L u i g i



Curt di Paulott
La curt di Paulott la sa ciamavà inscè, perché la magiur part de la 
gent  ca la stava chè a l'era “d'aria D.C. (Demucrasia Cristiòna). 
Vers al nofcent in curt a vivivan una decina da famiglie.
 In curt aghera una cuperativa che prima, la sa ciamava “Italia”, pò 
“Sont Giusép” e dopu amò “ACLI”. La cuperativa aghera un 
matatoi e vendivan tocc i gener alimentari.  Dent a la curt aghera 
ònca un'usteria, indué s'andava a bef  al Pauoltt (vin e gasusa): la 
famusa Mista da Vavar  l'era nasuda  propi in questa usteria.
La curt di Paulot lé vuna di prem curt dal paes , infati in una mappa 
del quatercent sa vét che Vavar cominciava propi chè. 

La corte dei Paolotti, si chiama così perché la maggior parte 
della gente che qui vi abitava era di area D.C., cioè l’allora 
Democrazia Cristiana. Verso il 1900, in corte vivevano una 
decina di famiglie. In corte c’era una cooperativa che prima 
si chiamava “Italia” poi “San Giuseppe”, e poi ACLI. La 
cooperativa aveva un mattatoio, e vendeva tutti i generi 
alimentari. Dentro la corte c’era anche un’osteria, dove si 
poteva bere il paulott, ovvero vino e gazzosa: la famosa 
mista di vaprio è nata proprio qui. La corte dei Paulott è una 
delle prime del paese, infatti in una mappa del quattrocento 
si vede che Vaprio incominciava proprio qui.



GENTE DELLA CORTE DEI PAOLOTTI
SCIUNFIN  Sangalli Giovanni (Giuanin)
BACIOCC  Villa Fortunato (Furtunin)
QUARESIMA  Perego Paolo (Pàul)
CATONI  Cattaneo Alessio (Lési)
MURET  Cremonesi Alessio
MAFFIULET  Maffioletti Ernesto (Ernést)
BUNET  Bonetti Serafino (Serafin)
MACELAR  Zanga Ferruccio (Fèrucio)
PILINA  Crippa Bianca 



La data che a trovum in sò al stipit d'una porta dela cantina, sa pensa che la sia l'an che nas 
la curt: 1570.
Nel temp l’è pasa de tut, in curt a truavum l'ufisi dela posta, la drugheria dei Caroti che 
dopu la pasa a Gianna Pesenti  e amò prima aghera la Cuperativa “Cesare Battisti”, la 
Luisina frutarola e la sede della DC.
In dal 1935 la Cuperativa la sa trasferes indué ades aghé la Bonca in piasa dela Gesa, allora 
Via Vittorio Emanuele n. 4. Infati, in chi an là, Via Matteotti la sa ciamava Via Vittorio 
Emanuele; la partiva dal funt dal paes e la rivava indué adés aghé la piaseta (prima ex 
magazin dal tramvai, dopu deposit di pulman “Pozzi”). Al paes in chi an là al finiva propi 
lè.

Curt della Saiota

La data che si trova sullo stipite d’una porta di cantina, e che si pensa sia 
l’anno di costruzione, è 1570.
Nel tempo è passato di tutto, in corte trovavamo l’ufficio della posta, la 
drogheria del carotti che poi è passata a Gianna Pesenti, e prima ancora 
c’era la cooperativa “Cesare Battisti”, la Luisina frutarola e la sede D.C.. Nel 
1935 la cooperativa si trasferisce dove c’è la banca adesso in piazza della 
chiesa, allora era la via Vittorio Emanuele, 4.Infatti, in quei anni, la via partiva 
dal fondo dl paese e arrivava dove adesso c’è la piazzetta, mentre prima 
c’era il deposito tramway, poi divenuto il deposito pullman del Pozzi. Il paese 
finiva lì.

via Vittorio Emanuele inizio e fine



GENTE DELLA CORTE della LUISINA
SAIOTA  Manzotti Luigina
MENA’C  Bernard Matarase
BUNDIU  Colombo Abbondio
MANGIAFOCC   Colombo Neo 
PARTUREL  Ronchi
BENULA
AMATI  La sciura Alda dona da Amati Luigi (padrun 
dal curtil)
AL BUCHINA  Chignoli
 

L’entrata di via Matteotti

L’entrata di via Motta



Curt dal Nibal
Al “Nibal” l'era al frutaròo dal paes e aghera al negosi in Via Vittorio 
Emanuele (incòo Via Matteotti), ma al ghera un'otra entrada in piasa 
Cavour. 
A Sont Pedar l'era una tapa fisa, specialment per i bagai. Infati, à la festa 
del paes, i bagai cunt i genitur favan al gir prima da Pane (Bar Pane) per al 
gelato, pò un bel gir insò i giostar in curt di giochi (Urtàs) e dopu amò dal 
Nibal e Ursulina (Ravanela) per una féta d'inguria. 
A Sont Pedar, in Via Vittorio Emanuele  per la gent dal paes l'era 
verament una festa gronda. Infati per la fera, i negosi metivan in strada la 
merce e la vendivan fòra di vedren. Per i nost gent e per i bagai l'era una 
vera festa.

Il “Nibal” era il fruttivendolo del paese ed aveva il negozio in via Vittorio 
Emanuele (dove adesso c’è il Frutteto Brembati), ma aveva anche 
un’altra entrata in piazza Cavour. A San Pietro, la festa patronale, era 
una tappa fissa, specialmente per i ragazzi. Infatti alla festa del paese, i 
ragazzi con i genitori facevano il giro prima da Pane per il gelato, poi un 
bel giro sulle giostre in piazza Da Vinci e dopo dal Nibal e dall’Orsolina 
(Ravanela) per una fetta d’anguria. A San Pietro, in via Vittorio Emanuele 
per la gente del paese era veramente una festa grande. Infatti per la 
fiera, i negozi mettevano in strada la merce e la vendevano fuori dalle 
vetrine. Per la nostra gente e per i ragazzi era veramente una grande 
festa.



Adunata fascista in piazza Cavour

(l’unica foto storica dove si vedono  la curt del Nibal e la curt dei Carminati)

GENTE DELLA CORTE DEL NIBAL

AL NIBAL  Baldorini Angelo e Lina
AL MOTA  Motta Federico (Salumèe)
AL VERDELIN  Dusioni Edrisio e Giuseppina
AL TURET  Chignoli Isidoro
SANDRUN  Orlandi Alessandro
LA SALADA  Motta Maria (Maria Salada) dona da 
Marcandalli Mario



Curt dei Carminati
In dal 1870 Angelo Carminati al fava al fatur del Castelbarco. L'era 
spusà Biffi Maria e in dal 1891 l'è nasù Francesco, al prem bagai. Po' 
arivan Maria e Rosa che diventeròn famuse in paes, cum'è le sarte di 
vestìi da spusa.
In dal 1907 Carminati Angelo al mor da crepacor, perché à gòn brusà al 
casott cun dent al caval e tot al rest (caratin e arnès). Sa disiva che 
prubabilment, al fatu che lu l'era al fatur dal Castelbarco, là scatenà un 
pòo da gelusia che la purta vargun a daga foc al so casott.
I proprietari dela curt eran i Simonetta, che abitavan in dal palas visin 
(incòò palas dal Cumun – Municipi). Cumè ta entravat in curt, ta sa 
truavat davonti la cà del fatur, a destra i pulèe e un para da stall, inveci a 
sinistra a gheran i stall di cavai (scuderie).
Da drè da la curt dei Turet aghera la curt dal Fumagal (curtil dei pacc). 
La curt dal Fumagal, l'era ciamada onca curtil dei pacc, perché lè 
arivavan i cavai cunt i pacc e la posta. In chi on là, la posta a l'era in Via 
Vittorio Emanuele (in dala curt dela Saiota), e per purtà la posta e i pacc 
da che a l'ufisi central, venivan purtà atravers una porta e una curidura 
che culegava la curt di Fumagal a la curt dei Turet (incòo la ghè amò).
In dal 1921 al stabil del fatur l'è matu in vendita e Biffi Maria (mamma) e 
Caminati Francesco (figlio) firman al cuntrat e cumpran i càa per 3000 
franc.

GENTE DELLA CORTE

CARMINATI  Angelo Carminati – Biffi Maria
AL TURET  Chignoli Alessandro Chignoli 
Angelina (suréla da Alessandro)
BRAMBILLA  Brambilla Egidio e la sua 
dona Matilde
GINA DA LESI Giombelli Luigina
AL BEL   Chignoli Gerolamo e la sua dona 
Perego Giulia



Cortile  dei Carminati
Nel 1870 Angelo Carminati faceva il fattore del Castelbarco. Ha 
sposato Maria Biffi e nel 1891, nasce il loro primo figlio, Francesco. 
Più tardi arrivano Maria e Rosa, che diventeranno famose nella zona, 
per essere le sarte dei vestiti da sposa. Nel 1907, Angelo muore di 
crepacuore, perché gli bruciarono il casotto con dentro il cavallo il 
carretto e gli arnesi. Si dice che probabilmente il fatto che lui fosse il 
fattore del monasterolo, avesse prodotto un po’ di gelosia, che ha 
portato qualcuno a dare fuoco al casotto. I proprietari del cortile erano 
i Simonetta, che abitavano nel palazzo vicino quello che adesso è il 
comune. Come entravi nel cortile, ti trovavi davanti la casa del fattore, 
a destra i pollai ed un paio di stalle, invece a sinistra c’erano le 
scuderie. Dietro a questa corte, detta anche dei Turet, c’era la corte 
dei Fumagalli, detto anche corte dei pacchi, perché li arrivavano i 
cavalli con i pacchi e la posta. In quei anni la posta era in via Vittorio 
Emanuele, nella corte della Saiota, ed una volta scaricati i pacchi e la 
corrispondenza nel cortile dei Fumagalli, attraversavano una porta 
ed un corridoio ed arrivavano nella corte dei Carminati e poi 
andavano all’ufficio. Nel 1921 lo stabile è stato messo in vendita e 
Maria Biffi e Francesco carminati (suo figlio) hanno firmato il contratto 
e comprato la casa per 3000 lire.



La curt dei Pestalì, l'era una curt special in dal so genere. 

Difati, l'era picinina e pudeva al masim staga un para da famili. 

Giamò nel 1900, o giò de lè, truavum i Ginola (coppia senza 

bagai) e i Pestalì. Quant i Ginola moran, i Pestalì, ritiran 

tuti i lucai e diventan proprietari dal palas. Inséma a lur li stava 

onca ol ziu marél (fradel da Mario Bestetti: Pestalì).

In dal 1957 Bestetti Sandro là scunfinà in bergamasca e la 

purtà a cà (da che dal punt) Elisabetta Tresoldi da Caloniga, 

per num Liséta (bellissima dona)

GENT DELA CURT

PESTALI’ (Paisòo)  Bestetti Mario e la sua 
dona Piacentini Luigia (Gina Pustiuna) 
Mamma e papà di Bestetti Sandro

BERTA IN SO’ Bestetti Roberta

RUSETA D'URILI  Bestetti Roseta

Curt dei Pestalì



La corte dei Pestalì, era una 
corte speciale nel suo genere. 
Difatti era piccolina e potevano 
starci al massimo due famiglie. 
Già nel 1900 circa, si trovava i 
Ginola (coppia senza figli) ed i 
Pestalì. Quando i Ginola 
morirono, i Pestaì ritirarono 
tutti i locali e diventarono i 
proprietar i  del  palazzo. 
Insieme a loro c’era anche lo 
zio single (il fratello di Mario 
Bestetti Pestalì).
Nel 1957 Bestetti Sandro ha 
sconfinato in bergamasca e ha 
portato a casa (di qua del 
ponte), una bellissima donna 
di  Canonica: El isabetta 
Tresoldi, ma noi la chiamiamo 
Lisetta.



Curt di Giòchi
La Curt di Giochi la sa ciamava inscè, perché quant aghera la festa del 

paes (Sont Pedar) venivan giò al circo (pagliacci, mangiafocc, 

giuculier), i giostar o una qualsiasi cumpagnia teatral. Un post saràsò  

alghera minga, alura, saravan al purtun de la curt cunt una tenda e chi 

vuleva vidè al spetacul pagava un sisin per pudè pasà. La curt la sa 

trasformava in una gronda platea, inveci i balatoi (ringhera) funsiunava 

da luggiun.

La curt tra la fin del votcent e l'inisi del nofcent, a l'era druada cumé 

stasiun per al còmbi di cavai. I cavai eran tacà sott ai caross e purtavan la 

gent da Milòo a Bergum e al cuntrari.

GENT DELA CURT

PELANDRINI Giani Francesco (Céc) Giani Maria

PULAS  Mandelli Gaetano (Gaeta)

AL PERITU Verna Alberto

I PRUVISET (Paisòo)  Parravicini Francesco 

(Battistin sciavatin o Bagat) Parravicini Marco 

(Marchin) papà de LENA PIATERA

LA PIDELA Tavecchio Annunciata (Nunsiada)



La corte dei giochi si chiama così perché alla festa di San Pietro, venivano 
giù il circo (con pagliacci, mangiafuoco, giocolieri). le giostre o una 
compagnia teatrale. Ai tempi, un posto al chiuso non c’era, e quindi 
chiudevano il portone della corte con una tenda, e chi voleva vedere lo 
spettacolo doveva pagare per poter passare. La corte si trasformava in una 
grande platea, invece i ballatoi funzionavano da loggione. Tra la fine 
dell’ottocento e i primi del novecento, la corte veniva adoperata come 
stazione per il cambio dei cavalli delle carrozze sulla linea Milano Bergamo e 
viceversa.

Corte dei Giochi

ATTIVITA' COMMERCIALI

FORNAIO Sala Maria (la prestinera) 1935 circa

SARTORIA Biffi Marta (la sarta)

OSTERIA Crippa Iginio(al pruprietari da l‘usteria)

Lavandaie dei Melzi



Curt di Camisott
La curt di Camisott la veniva ciamada iscè, perché un bel po da temp  fa aghera 
l'uspadà. I proprietari eran i Crotta. I Crotta l'era una famigia sciura con un bagai 
Vescuf e venivan a Vavar a fa i fèri. Agheran un bel pò da téra e cà in so la costa, la cà 
cunt la gesa da Sont Culumbò e la relativa terasa sol navili; in paes la curt di Camisott 
e vargutina amò; in so la strada per Poss una cascina (Cascina Crotta, cunusuda 
cumè Casina di Rat) e un bel po da tàrèe.  L'uspadà in Via Crotta (Curt di Camisott) 
al funsiunava da sanatori, i malà eran là in so la lobbia all'aria e al su. La lobbia amò 
adess a lé iscè con i listuni da legn a vista. I malà giravan in camisa da nocc (Curt di 
Camisott). Induè che adess a ghé i garage, aghera una cucina e un lavatoi. E sota i 
portac aghera i caratet per spustà i malà.  Quant al paes  a la cumincià a ingrandes, i 
Crotta hon decidù da costruè l'uspada in so la costa visin a la so cà visin Sont 
Culumbò. Adess al trovum amò lè e al sa ciòma Crotta Oltrocchi. La magiur part di 
prupietà di Crotta in andà in dunasiun à la gesa da Vavar (l'uspadà e un bel po' da 
tàrèe), inveci i cà e i tàrèe che restavan, ghi hon vandù ai so Paisòo, che giamò 
lauravan la sua tèra.



GENT DE LA CURT
DOM CASELI Marcandalli Adamo

PANUN Motta Luigi
I CARIOLI Riva Celeste

I PISTOLA Bestetti Filippo  Bestetti Carlo Bestetti Emilio (Al nano)
LA CAMAGIA Bestetti Annunciata (nunsiada)

I CASINELA Casinella Stefano (papà di Laceri) Casinella Silvio 
(papà Valerio)

I FIRLAManzotti Giuseppina Riva Angelo
I PANSER Panzeri Giuseppe (Pin alè dal 1852)

La corte dei “camicioni” veniva chiamata così perché un bel po’ di tempo fa, 
c’eral’ospedale. I proprietari erano i Crotta, famiglia ricca, con un figlio 
vescovo, che venivano a Vaprio a fare le ferie. Avevano un bel po’ di terra e 
case sulla costa, la casa con la chiesa di San Colombano e la relativa terra 
sul naviglio, la curt di camisot ed altro ancora. Sulla strada che va al Pozzo, 
possedevano una cascina, la cascina Crotta, che tutti conoscono come la 
casina di rat, ed un bel po’ di terreno vicino. L’ospedale in via Crotta (curt di 
camisott) funzionava come sanatorio, e i malati erano la sulla lobbia a 
prendere l’aria e il sole. Il ballatoio è rimasto ancora come allora, con i listoni 
di legno. I malati giravano con i camicioni da notte. Dove adesso ci sono i 
garage, allora c’erano la cucina ed il lavatoio, sotto i portici c’erano i carretti 
per spostare i malati. Quando il paese ha incominciato ad ingrandirsi, i 
Crotta hanno deciso di costruire l’ospedale sulla costa vicino alla loro casa. 
L’ospedale che abbiamo a tutt’oggi è intitolato ai Crotta Oltrocchi. La 
maggior parte delle proprietà dei Crotta sono andati in donazione alla 
chiesa di Vaprio, mentre i terreni e le case coloniche sono state vendute ai 
contadini che già gli lavoravano la terra.



Assessorato alla Cultura


