IT

EN

Una volta imprigionata, la bestia viene legata
per evitare che si scagli contro la folla e portata
in sfilata. Al termine della processione con il
tradizionale e temuto discorso (la ’ntifunada) il
Badalisc consegna ad un interprete una lettera che
rende pubblici i segreti, i “peccati” e le mancanze
degli abitanti di Andrista commessi durante
l’anno, senza però svelare apertamente i nomi
dei peccatori. Il rituale termina con danze, cibo
e la liberazione del Badalisc. In passato questa
festività è stata osteggiata dalla Chiesa poiché si
riteneva che fosse un’usanza di origini pagane e
si pensava che per le donne vedere il Badalisc o
udirne il discorso fosse come violare un sacro
tabù. Alla S. Messa dell’Epifania, l’indomani della
festa, a quante l’avevano infranto veniva negata la
possibilità di accostarsi alla Comunione.

In the past this celebration was opposed by the
Church because it was considered a custom of
pagan origins and it was thought that when women
saw the Badalisc or heard its speech they violated
a sacred taboo. At the Mass of the Epiphany, the
day after the celebration, those who had violated
it were denied the possibility of taking Holy
Communion.
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Il Badalisc
The Badalisc

Le origini del Badalisc risultano curiose ed è interessante indagarne la provenienza, seppure sia
impossibile definirle con certezza perché frutto di una tradizione che si tramanda oralmente di generazione
in generazione. Pur mancando fonti scritte, alcuni studiosi ritengono che le vere radici siano nascoste tra
le migliaia di figure incise sulle rocce della Valle Camonica. Esistono somiglianze tra il Badalisc ed altri miti
che popolano l’intero arco alpino, alcuni diffusi addirittura nella stessa Valle Camonica e in Val Trompia.
Ai luoghi intorno a Cevo sono legate leggende e racconti risalenti a tempi antichi e connesse all’iconografia
del serpente dall’anello d’oro e alla figura delle streghe. Nelle notti di temporale la presenza delle miniere
di rame sul Colle dell’Androla attirava, e tutt’ora attira, numerosi fulmini. I boati delle tempeste ricordavano
così il rumore di tamburi. La leggenda vuole che le streghe che dimoravano nelle gallerie del Colle e nelle
antiche miniere, protette dal serpente dall’anello d’oro di cui erano le custodi, in queste notti di oscurità e
intemperie danzassero al suono di tamburi eseguendo i loro misteriosi rituali.
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The origins of the Badalisc are curious and it is interesting to investigate its origin, even though it is
impossible to define it with certainty because it all comes from a tradition that has been handed down
orally from generation to generation. Lacking written sources, some scholars think that the true roots
are hidden among the thousands of figures engraved on the rocks of Valle Camonica. There are parallels
between the Badalisc and other myths that populate the entire Alpine range, some spread even in Valle
Camonica and in Val Trompia.
In some places around Cevo there are legends and stories that date back to ancient times and are linked
to the iconography of the golden ringed snake and to the figure of witches. On thundering nights the
presence of copper mines on the Androla rise attracted, and still does, numerous bolts of lightning. The
rumbles of thunderstorms recalled the noise of drums. According to legend the witches which dwelled
in the tunnels of the Rise and in the ancient mines, protected by the golden ringed snake that they
safeguarded, on these dark stormy nights danced at the sound of drums performing their mysterious
rituals.

COME RAGGIUNGERCI How to get here

scopried
esplorala

IN AUTO
DA BRESCIA: si costeggia il Lago d’Iseo fino
all’inserimento sulla SS42 del Tonale.
Proseguire fino a Cedegolo o a Sellero.

Comune di Cevo
DISCOVER AND EXPLORE VALSAVIORE

DA MILANO – BERGAMO:
prendere la SS42 direzione Lovere.
Proseguire poi fino a Cedegolo.
DAL PASSO APRICA O DAL PASSO TONALE:
seguire la direzione per Edolo e al bivio proseguire in
direzione Brescia, fino a Demo, Cedegolo o Sellero.
By car:
FROM BRESCIA: drive along the shore of lake Iseo
until you merge into SS42 towards Tonale.
Proceed to Cedegolo or Sellero.
FROM MILANO – BERGAMO:
take SS42 towards Lovere.
Then proceed to Cedegolo.
FROM APRICA PASS OR TONALE
PASS: follow the directions for
Edolo and at the intersection proceed
towards Brescia, to Demo, Cedegolo
or Sellero.

Follow us on:

More info:
valsaviore.it
cevo.gov.it
turismovallecamonica.it
saporidivallecamonica.it
parcoadamello.it

IN TRENO
Tratta Brescia-Iseo-Edolo di Trenord, scendere alla
stazione di Cedegolo e poi prendere il bus per Saviore
dell’Adamello o per Valle di Saviore.
In alternativa, per chi proviene da Milano, c’è la tratta
Rovato – Iseo.
www.trenord.it

By train:
Brescia-Iseo-Edolo section of Trenord, get off at the
Cedegolo station and then catch the bus for Saviore
dell’Adamello or for Valle di Saviore.
As an alternative, if you come from Milan, there is the
Rovato – Iseo section.
www.trenord.it

IN BUS
Da Cedegolo con i bus di linea FNMA Autoservizi.
www.fnmautoservizi.it

By bus:
From Cedegolo with regular bus FNMA Autoservizi.
www.fnmautoservizi.it

Sacro e profano
Comune di Cevo

Sacred and secular

SACRO
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Il territorio di Cevo offre numerosi e pregevoli
esempi di architettura religiosa. Le sue chiese
sono piccoli gioielli che risultano interessanti per
il visitatore sia dal punto di vista architettonico
sia per i manufatti artistici che ospitano. La
Chiesetta romanica di San Sisto è situata
all’interno del vecchio cimitero di Cevo, nella parte
inferiore dell’abitato, ed è facilmente raggiungibile
percorrendo un breve tratto di strada acciottolata.
L’edificio, che sorge probabilmente sulle rovine
di un’antica costruzione di culto pagano (anche
se mancano documenti probatori certi) svolse la
funzione di chiesa parrocchiale fino alla costruzione
della chiesa di S.Vigilio agli inizi del Cinquecento.
Costruito in tonalite (granito locale) e rimaneggiato
nel corso dei secoli, questo edificio costituisce
un tipico esempio di stile romanico lombardo
prealpino. Qui povertà dei materiali ed estrema
semplicità degli elementi architettonici si fondono,
a testimonianza dell’austerità dell’architettura
romanica e della religiosità medievale. La facciata
è caratterizzata da un’apertura a croce greca, da
finestre strette e feritoie, ed è orientata a ovest.
Il campanile è decorato da quattro finestre bifore
divise da una colonnina e sormontato da merli
ghibellini a coda di rondine, aggiunti probabilmente
in seguito. Internamente la chiesetta, oggetto di
un recente restauro, è formata da un’unica aula
rettangolare con copertura a capriate lignee a vista,
finestre monofore e pareti con tracce di affreschi.
Di notevole interesse è anche la Chiesa di Andrista
dedicata ai martiri romani Nazario e Celso,
all’interno del piccolo cimitero a fianco della strada
provinciale.
Chiesetta romanica di San Sisto
Romanesque church of San Sisto
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Secular

Collocabile verso la metà del XII secolo, la chiesa
presenta una facciata con portale in granito
sormontato da una finestra a semiluna e da un
rosone con decorazioni contemporanee. Staccato
dal corpo della chiesa, si erge il campanile in
pietra locale alla cui sommità spiccano merlature
ghibelline. L’interno della chiesa è ad aula unica con
copertura a volta, mentre il presbiterio è separato
dalla navata da una cancellata in ferro battuto
risalente al ‘600. Notevoli gli affreschi attribuiti a
Pietro da Cemmo, uno dei più importanti pittori
bresciani della seconda metà del XV secolo. Sulla
parete di sinistra sono raffigurati due Sibille, i
santi Nazario e Celso ed un S. Cristoforo con
due devote. Sulla parete di destra vi sono S.
Nazario, la Madonna col Bambino e S. Antonio
Abate. La Chiesa Parrocchiale della Madonna
del Carmelo, invece, è di epoca tardo barocca:
all’interno dell’edificio, sopra l’altare maggiore, è
possibile ammirare una coloratissima cornice con
santi, angioletti e fiori laccati. Nella parrocchiale è
conservato anche il paliotto dipinto su cuoio della
chiesa dei santi Nazario e Celso.
Non ultima, la Chiesetta del Sacro Cuore nel parco
annesso alla Casa del Parco (ex Villa Ferrari), un
edificio costruito nel 1934 in stile neogotico, in
memoria della giovane moglie scomparsa del
Comm. Roberto Ferrari. La chiesetta è costruita in
stile neogotico – lombardo con interni decorati da
pregevoli affreschi e un soffitto a cassettoni lignei
finemente intagliati.
Una visita è d’obbligo anche alla Croce del Papa
ideata dall’artista Enrico Job in occasione della
visita di Papa Giovanni Paolo II a Brescia il 20
settembre 1998. L’originaria croce lignea venne
collocata sul dosso dell’Androla nel 2005. Nel
2016 è stata installata la nuova opera realizzata in
acciaio “corten” secondo l’originario disegno.

Datable about mid 12th century, the church
presents a face with a granite portal surmounted
by a semi-lunar window and by a rose window
with contemporary decorations. Detached from
the body of the church rises the steeple in local
stone at whose top Ghibelline crenellations stand
out. The inside of the church is one hall with
vaulted ceiling, while the presbytery is separated
from the nave by a wrought iron railing dating to
the 17th century. The remarkable frescoes are
attributed to Pietro da Cemmo, one of the most
important Brescia artists of the second half of
the 15th century. On the left wall two sibyls are
depicted, and the saints Nazario and Celso and a
St. Cristoforo with two devotees. On the right wall
there are St. Nazario, the Virgin with Child and St.
Antonio Abbot. The Parish Church of Our Lady of
Carmel, instead, is of late Baroque epoch: inside
the building, above the high altar, it’s possible
to admire a very colorful frame with saints, little
angels and lacquered flowers. In the parish church
the frontal is also kept, painted on leather, of the
church of saints Nazario and Celso.
Not least, the little church of the Sacred Heart
in the park belonging to the House of the Park (ex
Villa Ferrari), a building erected in 1934 in neoGothic style, in memory of the young late wife
of Comm. Roberto Ferrari. The little church is
built in neo-Gothic – Lombard style with interiors
decorated by valuable frescoes and a ceiling with
finely carved wooden lacunars.
A must is also a visit to the Cross of the Pope
conceived by the artist Enrico Job on occasion
of the visit of Pope John Paul II in Brescia on
September 20, 1998. The original wooden cross
was placed on the Androla rise in 2005. In 2016
the new work was installed, made in corten steel
according to the original plan.

Cevo e la Croce del Papa

Cevo and the Cross of the Pope

In Valsaviore there are also myths telling of pagan
deities linked to nature and to the animals, with a
hybrid aspect between beasts and man. Myths and
legends which survived also following the Roman
invasion (which occurred in 16 bce), anyway
tolerant and open with regard to pre-existing cults.
It was with Christianity, around the 4th-5th century,
that started a millenary attempt of suppression
and a process of conversion of the pre-existing
deities. In this period St. Carlo Borromeo was
protagonist in Valle Camonica, destroying many
pagan cult places and just here, in the wake of
this climate of condemnation and repression, took
place one of the cruelest witch persecutions of
Italy. In spite of that, we still have to date some
examples of very ancient popular myths telling of
imaginary, supernatural and demonized beings.
Among them the Badalisc surely stands out: the
“monster” hiding in the Andrista woods. According
to tradition it is a mythical being that lives in the
woods of Valsaviore and that every year in the
evening between January 5 and 6 gets caught and
is taken on procession along the streets of the
village. The aspect of this creature is the fruit of
a combination of elements which are very hard to
identify: the Badalisc presents itself with a bag-like
body, it is very tall and has no limbs, its traits recall
the goat and the snake, and it is endowed with
the nocturnal spirit of the owl and the ambiguous
acting of the lynx. It has a big mouth, horns and
bright red eyes. The entrance of the Badalisc in
town is accompanied by some symbolic masks,
among which the grandfather, the grandmother,
old befanas, bearded shepherds and a provocative
“miss”, the bait that attracts it towards the young
men of the town waiting to catch it.
Once imprisoned, the beast is tied to keep it
from hurling itself at the crowd and it is brought
to the parade. At the end of the procession with
the traditional and feared speech (the ’ntifunada)
the Badalisc gives an interpreter a letter that
reveals the secrets, the “sins” and the faults of
the Andrista people committed during the year,
without however revealing openly the names of the
sinners. The ritual ends with dances, food and the
freedom of the Badalisc.
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Chiesetta del Sacro Cuore
Little church of the Sacred Heart
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The Cevo territory offers numerous and valuable
examples of religious architecture. Its churches
and parishes are small jewels, interesting for the
visitor both for their architecture and for the artistic
works they have inside. The little Romanesque
church of St. Sisto is located inside Cevo’s old
cemetery, in the lower part of town, and it can
be reached easily walking on a brief stretch of
cobbled way. The building, which probably rises
on the ruins of an ancient pagan cult structure
(although official documents are missing) was the
parish church until the St. Vigilio church was built
in the early 16th century. Built with tonalite (local
granite) and remodeled during the centuries, this
building is a typical example of Prealpine Lombard
Romanesque style. Here poverty of materials
and extreme simplicity of the architectural
elements blend, as evidence of the austerity of
Romanesque architecture and of the medieval
religious sensibility. The face is characterized by
a Greek cross opening, by narrow windows and
slits, and it faces west. The steeple is decorated
with four twin lancet windows divided by a little
pillar and surmounted by swallow-tailed Ghibelline
crenellations, probably added later. Inside the little
church, which was recently restored, is formed by
just one rectangular room with at-sight wooden
truss covering, single-lanced windows and walls
with traces of frescoes. Of great interest is also
the Church of Andrista dedicated to the Roman
martyrs Nazario and Celso, inside the little
cemetery beside the provincial road.

La Croce del Papa
The Cross of the Pope

PROFANO

IT

In Valsaviore sono presenti, anche, miti che
narrano divinità pagane legate alla natura ed agli
animali con aspetto ibrido tra bestie e uomo. Miti
e leggende che sopravvissero anche in seguito
all’invasione dei Romani (avvenuta nel 16 a.C.),
comunque tolleranti ed aperti nei confronti dei culti
preesistenti. Fu con la cristianizzazione, intorno al
IV-V secolo, che iniziò un millenario tentativo di
soppressione e un processo di conversione delle
preesistenti divinità. In questo periodo la Valle
Camonica vide protagonista San Carlo Borromeo,
il quale distrusse molti luoghi di culto pagani, e
proprio qui, nel solco di questo clima di condanna
e repressione, si consumò una delle più feroci
persecuzioni delle streghe d’Italia. Nonostante
questo sono giunti fino ai giorni nostri alcuni
esempi di antichissimi miti popolari che narrano
di esseri immaginari, sovrannaturali e demonizzati.
Tra essi spicca sicuramente il Badalisc: il “mostro”
nascosto nei boschi di Andrista. Secondo la
tradizione si tratta di un essere mitologico che vive
nei boschi della Valsaviore e che ogni anno nella
serata tra il 5 e il 6 gennaio viene catturato e portato
in processione lungo le vie del borgo.
L’aspetto di questa creatura è frutto di una
combinazione di elementi molto difficili da
identificare: il Badalisc si presenta con un corpo
fatto a sacco, dalla statura imponente e senza
arti, possiede tratti che ricordano la capra ed
il serpente, ed è dotato dello spirito notturno del
gufo e del fare ambiguo della lince. Ha una gran
bocca, corna e occhi rossi e lucenti. L’ingresso
del Badalisc in paese è accompagnato da alcune
maschere simboliche, tra cui il nonno, la nonna,
vecchie befane, pastori barbuti ed una provocante
“signorina”, l’esca che lo attira verso i giovani del
paese in attesa di catturarlo.

EN

