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Trattoria D’AmbrosioL’anniversario

«Dalla Giuliana», 75 anni
di amicizia con la città
dai muratori ai politici
Via Broseta. Fondato il 2 settembre 1943, il locale festeggerà mercoledì 19
con una serata animata da Jerry Calà e il ricavato all’Associazione oncologica
«Qui i clienti si sentono a casa. E non si mangia da soli, in compagnia è più bello»

1. L’esterno della Trattoria D’Ambrosio in via Broseta: a sinistra i genitori di Giuliana, papà Antonio e mamma Anna. Il locale venne registrato 

alla Camera di commercio di Bergamo il 2 settembre 1943; 2. 1972: il campo di bocce dietro la trattoria che per anni è stato protagonista di 

importanti gare di livello nazionale; 3. Alla trattoria di via Broseta non si giocava solo a bocce ma anche a boccette, indimenticabili le sfide al 

biliardo e pure le lunghe partite a carte; 4. Giuliana D’Ambrosio, in gioventù, fu campionessa italiana di bocce: nella foto degli Anni Sessanta 

con un giudice di gara; 5. Nella trattoria di via Broseta sono passati tanti volti famosi dello sport e dello spettacolo: tra questi Giorgio Gaber 
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FRANCO CATTANEO

Per tutti è Giuliana, ma
questa volta bisogna riappro-
priarsi del cognome: D’Ambrosio.
Perché la trattoria di via Broseta,
tappa obbligata della profonda 
bergamaschità, celebra i 75 anni
di vita. La creatura di papà Anto-
nio è stata registrata alla Camera
di commercio come osteria il 2 
settembre del 1943, ma la serata 
dei festeggiamenti è mercoledì 19.
Un francobollo per i 75 anni di 
eccellenza gastronomica in omag-
gio ai clienti, la maglietta ricordo,
lo spettacolo di Jerry Calà e l’in-
casso della cena all’Associazione
oncologica bergamasca presiedu-
ta da Maurizio Radici, mentre 
Giuliana è la vice presidente. 

Il fondatore: Antonio da Bisceglie

Andare «dalla Giuliana» non è so-
lo un esercizio culinario, ma un 
rito laico fattosi senso collettivo 
per le persone comuni e per quelle
che piacciono alla gente che piace.
Di tutto un po’, una cifra popolare,
interclassista. Un locale per tutte
le stagioni del tempo storico ed 
entrarvi è come accedere a una 
rete umana in cui tutti diventano
amici, come facessero parte di un
club, seguendo l’istinto di una co-
munità. «I miei clienti sono la mia
famiglia – dice lei – e mi sono man-
cati anche nei giorni scorsi, quan-
do ho dovuto chiudere per 40 gior-
ni perché ho ristrutturato la cuci-
na». C’è un pezzo di costume ita-
liano nella traiettoria del locale. 
Antonio D’Ambrosio arriva da Bi-
sceglie (Puglia) con nulla, forte 
solo di una creatività commerciale
e di un futuro disegnato dai suoi 13
anni. Sceglie Bergamo per l’eco del
successo nella com-
mercializzazione del
vino di alcuni bisce-
gliesi insediatisi qui: 
impara il mestiere di
oste da loro e poi si 
mette in proprio. Due
campi da bocce, le 
botti per il vino, il ma-
gazzino fieno e paglia,
il cortile interno dove
venivano parcheggia-
ti i carretti con cavalli
per il mercato in piaz-
za Pontida, due stanze per gli al-
loggi, qualche piatto. E un occhio
d’attenzione per i «malmaritati»
come li chiamava lui sempre con
il gilet addosso, cioè i separati, che
all’osteria trovavano cibo e un let-
to. «Mio papà ne inventava di tutti
i colori ed era molto bravo: un po’
ho preso da lui», si compiace Giu-
liana, ricordando anche il biliardo,
le carte, i tornei di scopa come 
quello per mille giocatori organiz-
zato alla mensa Zopfi. 

Campionessa italiana di bocce

Il padre muore nel ’60, a 52 anni,
fulminato da un infarto nella lo-
canda. La trattoria viene gestita 
dalla moglie Anna, che deve far 
crescere i figli (Giuliana, 11 anni,
Pinuccia e Mimmo), e dalla balia
Anna Bassetti. Giuliana si rein-
venta più volte, muovendosi come
una trottola. Campionessa italia-
na di bocce, partecipa a gare di sci
e di tiro al volo, nel ’77, a 28 anni,
è alla finale di Miss Italia e, per 
l’occasione, sale per la prima vota
su un aereo. Quanto alla scuola, 
frequenta corsi per estetista, ve-
trinista, di ceramica e sartoria e, 
per ultimo a metà anni ‘70, di ga-
stronomia al Gleno. Acquisiti i fer-
ri del mestiere, ecco la svolta: parte
da lì la nuova storia della trattoria
che arriva fino ai giorni nostri. Dal
’91 al ’96 chiude per essere rifon-
data. Nuovo stop dal 2009 al 2010,
questa volta per il destino che s’era
messo di traverso: l’adorata mam-
ma Anna, figura indispensabile 
per gli affetti e per la gestione, non

ce la farà lasciando una ferita mol-
to dolorosa, mentre Giuliana vin-
cerà la sua battaglia più difficile. 

Gli ultrà e i personaggi famosi

Il giorno indimenticabile è quello
della riapertura con 400 ultrà ata-
lantini in strada. I fiori e lo stri-
scione «Bentornata Giuliana». «È
stato il regalo più bello: piangeva-
mo tutti», dice. Scampoli di gran-
de emozione, di passionaccia ata-
lantina. Qui i nerazzurri, e fino 
all’ultimo Mondonico, sono di ca-
sa. Di fronte all’ingresso sono ap-
pese le maglie da gol di alcuni cal-
ciatori atalantini, a cominciare dal
suo pupillo Pippo Inzaghi. I tavoli
in legno indicano il crocevia di tut-
ta Bergamo e di mezzo mondo. 
L’attore Giulio Bosetti, a fine reci-
ta, con qualche amico de «L’Eco»
andava dalla «mia Giuliana» e 
prendeva posto entrando a sini-
stra. Poi tanti altri, i cui volti sorri-
dono dalla bacheca vicino alla cu-
cina: Giorgio Gaber, Lucio Dalla,
Roby Facchinetti, Roberto Beni-
gni, i due Giuffrè, Vincenzo Sa-
lemme. C’è posto per tutti e la me-
dia giornaliera è all’incirca di 200-
250 coperti. Incontri professioni-
sti affermati come il cardiochirur-
go Paolo Ferrazzi, uomo di cuore,
gente dal profilo pubblico e perso-
ne ordinarie. E a suo modo la trat-
toria rappresenta un termometro
degli umori collettivi: a lungo e 
fino a qualche anno fa era pure il
punto d’incontro di politici di ogni
partito. Si facevano e si disfaceva-
no alleanze, ma ora le frequenze
si sono diradate: anche questo è un
segno dei tempi. «C’è un ricambio
generazionale e adesso da me ven-
gono anche i figli delle mie ami-
che», spiega, soffermandosi su 

una caratteristica per
così dire sociologica:
i suoi muratori, quelli
che non tradiscono
mai. I componenti
l’aristocrazia del
mattone sono già in
fila sull’uscio prima
di mezzogiorno e so-
no parte integrante
del vissuto di questo
locale pubblico, nel
senso di patrimonio
della città alla manie-

ra dei bistrot parigini: «A mezzo-
giorno prima vengono i muratori,
poi gli altri. Sono molto soddisfat-
ta: li faccio sentire e si ritengono
a casa loro». Una felice combina-
zione di un tempo che s’è fermato
e che s’è rinnovato senza strappi,
concedendo spazi e cittadinanza
a qualcosa di remoto, fatto di no-
stalgia. Ritmi, menu, conversazio-
ni accompagnano i cambiamenti
della vita di tutti i giorni, senza 
cambiare troppo, ma soprattutto
mescolandosi fra loro: un presen-
te che concede parti uguali alla 
tradizione e alla modernità. 

La magia dei casoncelli

La magià di piatti senza tempo: 
casoncelli, polenta, zuppe, arrosti
con funghi, verdura al self-service.
Quei casoncelli che, nel 2013 alla
trasmissione «La prova del cuo-
co», aveva mostrato ad Antonella
Clerici per insegnarle a cucinarli.
E per illustrarle l’atmosfera d’ac-
compagnamento, la colonna so-
nora di una parabola dalle radici
biscegliesi fattesi poi bergama-
sche, senza dimenticare da che 
parte si è iniziato: «Da noi ci sono
lunghe tavolate. Non ci piace 
mangiare da soli, in compagnia è
più bello. Una volta ho fatto sedere
un ragazzo vicino a una ragazza 
anche lei sola: si sono conosciuti,
innamorati e sposati. Sono poi an-
dati a scalare l’Everest e sulla cima
hanno scattato una foto con una
maglietta del mio ristorante». Co-
sì, alla buona, con simpatia: 75 an-
ni di divertimento bergamasco.

Giuliana D’Ambrosio
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