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TRA MEMORIA E STORIA

Il sumenzat
DI FEDERICA LUCCHINI

Durante il trasloco alla Paù nell’inverno del 
1945, delle trentatré galline pigiate dentro l’e
norme sciuera del padre Giuseppe, tre moriro

no soffocate. E così fu un Natale festoso, con tanta 
carne, come da anni non avveniva. Quel momento, 
Massimo Bosisio lo ricorda ancora con gioia. Fu 
come la celebrazione di un incontro felice con un 
luogo che ancora oggi è permeato dell’imprinting 
del lavoro instancabile e sempre volto ad offrire 
nuove proposte, che è del proprietario, della moglie 

Il sumenzat. Basta il 
nome, unico, come un 
marchio. Lo sa bene chi ha 

la sua casa alla Paù, una 
vasta azienda ortofloro
vivaistica, ai confini con 
la palude del laghetto di 
Biandronno, o la sua ban
carella ai mercati di Ver
giate, Travedona, Besozzo, 
Azzate, Ispra e natural
mente Gavirate, dove l’As
sociazione Commercianti 

no il premio Fedeltà per 

attività. 
Una barzelletta, un in

vito a parlare, una battuta 
spiritosa in dialetto. Parla a 
proverbi Massimo Bosisio. 
La sua memoria condensa 
il sapere immutabile di chi ci 
ha preceduto. Con la sua na
turale vérve, improvvisamen

argomento, come dal cappello 
magico di un prestigiatore, in
dividua il proverbio ad hoc, 
spesso sapido, e sorride mali
zioso. Sa coinvolgere i clienti. Con la sua cammina

suo “regno” tra le serre e la stalla, genius loci di un 
luogo che sembra senza tempo.

Si vivono le stagioni alla Paù

un pittore. E’ una gioia per gli occhi, è l’esaltazione 
del cromatismo. Dietro c’è un duro lavoro, fatto di 
pochissime soste, di passi rapidi, di attenzioni. C’è 
soprattutto la passione nel senso etimologico del 
termine, che vede Paolo andare all’estero per cono

di fronte alla bellezza delle sue creazioni.

E’ un luogo particolare la Paù. Lo si può gusta

mondo, con i gattini che corrono e si accoccolano 
vicino ai cagnolini, mentre si sente il muggito delle 
mucche. Capita anche che, morta la gatta, i suoi pic

E’ un grande affabulatore, Massimo Bosisio, la cui 
famiglia paterna è originaria di Ghisallo, in provin
cia di Como, mentre la mamma, Erminia Del Vit
to, era di Beverina. Racconta le vicende del nonno 
Battista, partito per l’America in cerca di fortuna: 

andare a lavorare in una miniera di carbone e accu
mulare i soldi per il ritorno”. Poi il matrimonio con 

la nonna, di tredici anni 
più giovane e la nascita di 

un proverbio: Omm vecc 
e dona giuina impienisen 

Loro ne 
sono stati la prova.

L’incontro del padre 
con le nostre zone è stato 
all’insegna dei luganighitt: 
“Sul ponte a Besozzo c’e
ra una trattoria chiamata 
El Tredes – ricorda – e lui 
rimase come estasiato nel 
vederli, abituato com’e
ra a mangiare solo noci, 

non mi muovo più”, disse 
e così fece. Mia mamma, 
dopo il matrimonio av
venuto nel 1935, gestiva 
un’osteria nell’attuale via 
XXV aprile a Bardello, ma 

a mio padre era un’attività che 
non interessava. Preferiva an

gera a vendere i semi, con il 
cavallo e in bicicletta. E io ho 
continuato la sua attività”.

Il giorno in cui andò ad abi
tare nella sua attuale casa alla 

Paù, mentre il padre teneva sulle spalle la sciuera, 
lui accompagnava due mucche ed una pecora, che 
gli avevano regalato. Le donne di casa contribuiva
no all’attività componendo mazzetti di piantine di 

salice, delle foglie di verze. E lui assieme al padre, 
che ha smesso l’attività nel 1977, raggiungeva i 
mercati. Dapprima con una giardinetta 1100, poi 

logo nel mio lavoro, bisogna coinvolgere i clienti”, 
afferma sicuro, mentre sorride in un momento di 
pausa.

E così fu un
Natale festoso,

con tanta carne, come
da anni non avveniva.


