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29  e 30 SETTEMBRE 

Provincia e Regione Lombardia 



 

Umberto Zanetti, vicepresidente dell’Ateneo 

di Scienze Lettere e Arti di Bergamo, ha pubbli-

cato  cinquantadue opere monografiche , fra le 

quali numerose raccolte di poesie in bergama-

sco. Scrittore e saggista, ha collaborato a riviste, 

periodici e quotidiani, ha curato programmi cul-

turali per stazioni televisive e radiofoniche, ha 

tenuto conferenze e letture presso sedi universi-

tarie, biblioteche, club e circoli culturali, ha 

svolto relazioni a convegni di studio in varie 

città d’Italia. E’ benemerito della Società Dante 

Alighieri, socio del Centro di Studi Tassiani e 

dell’Accademia Tiberina, Commendatore della 

Repubblica, è stato insignito di medaglie d’oro 

per meriti civici dal Comune e dalla Camera di 

Commercio di Bergamo. Amico di Vittorio Pol-

li, ne ha tracciato un profilo biografico pubbli-

cato nel 2010.    Ha tenuto numerose conferen-

ze presso il Museo della Valle di Zogno.  

  

La S.V. è cordialmente invitata alla serata che 

si preannunzia di notevole interesse 

 

“Bortolo Belotti con lucida coscienza   

scelse di tradurre alcuni episodi della Divi-

na Commedia fra quelli più descrittivi e 

meno concettosi: il canto della selva     

oscura e quello della porta infernale, il 

canto dei lussuriosi, quello dei suicidi, 

quello dei   diavoli di Malebolge, la trage-

dia del conte Ugolino, gli episodi di Buon-

conte e di Pia dè Tolomei, l’incontro con 

Bordello da Goito, il canto di Cacciaguida 

e i primi versi della preghiera alla Vergine.           

Nel tradurre in terza rima bergamasca 

queste celebri pagine il Belotti rifuggì da 

ogni intento vernacolare proponendosi 

tuttavia di rimanere fedele al dettato     

popolare”. 

(Umberto Zanetti) 

 


