
Fedeli sudditi ai confini 
della Serenissima 1 

@'a a cura deli'inserzionista I' 
PER IL SECONDO 
ANNO LA CITTADINA 
Di CALOLZIOCORTE (LC) 
PROMUOVE UNA MANIFESTAZIONE 
STORICA CHE AVRA' COME TEMI 
DI APPROFONDIMENTO LA 
CULTURA POPOLARE E IL 
DIALETTO BERGAMASCO. LA 
MUSICA ANTICA E IL CINEMA 
STORICO, I BENI CULTURALI E 
LA STORIA LOCALE 

,%setti= dei Beni C h a l i  
7;-13 ottobre 2002 

è una Valle che sin dal 1249 viene defIIiL tale 
knchf! mrfologicamente non lo sia mai sta% cc'2 - una Valle che vanta uno fra i ptb antichi statuti 

mai mncessi a una comuni& rurale; c'è una'valile ove il 
leone di San Marco ha sventohto con la coda rialzata, pro- 
prio come a Venezia, sino al 1797; e C'& una Valle ove cggi & 
possibile spiccare un salto indietro nel tempo di ben cinque- 
cento anni: è la Valle San Marrino, per quasi quattro secoli 
estremo lembo occidentale dei territorj. veneziani di t eder -  
m di cui Calolziacorte, w n  i suoi 15.000 abirsinti, oggi 
secondo Comune della neonata Provincia di Lecco, R il cen- 
tro pib rilevante. 
Consapevole della necessita di una riscoperta del proprio 

passato e facendosi interpmte di afcu- 
ne aigettative awrse dalla 



I temtorio, l'Amministrazione comitnale Calolzio, gravitante sull'adierna 
1 ha promosso, nel secondo week-end di Piazza Kagazzoni (in epoca veneta 

L ottobre dello scorso anno, l'iniziativa P&a d e U ' ~ ~ o r t a  all'ornbra 
c 2 I . d h - d -  -- I 
visto il grande consenso, gli apprezza- 
menti della critica e il swcesm di pub- 
blico riscosso sin dalla prima edione, 
verrà riproposta anche nel prwimo 
autunno nel contesto di un'intera semi- 
mana dedicata alla cultura. I1 program- 
ma, che 8 in fase di definizione proprio 
mentre si scrive e che ve& il patroci- 
nio della Regione Lombardia e della 
Provincia di Lecco, prevede tre distinti 
percorsi tematici di a~rofandimento: 
la cultura popolare e il dialetto b e r p  
masco, la musica antica e il cinema 
storico, i beni culturali e la storia loca- 
le. Proprio riguardo qu.estluLtimo filone, 
sono previste alcune visite guidate ai 
principali monumenti c a l o k ,  inizia- 
tive rivolte aiie scuole, una mostra e 
una conferenza storica precipuamente 
dedicate alla storia della Valle durante 
la dominazione veneziana e il momen- 

p p p 

- - - - 

t67ipZio di rievocazione storica pre. 
visto per domenica 13 ottobre. 
In particolare, l'accento verrà posto SU 

due locali& del temtorio camunale 
che costituiswno l'ossamra storica 
della comuni&: il nucleo storico di 

stero di Santa Maria del Lavello sito I 

sulle rive del fiume Adda, recente- I 

menn restaurato grazie a un progetto I 

europeo di retcupem e valorizzazime. 
Proprio lungo questo itinerario, grazie 
aila valida collaborazione del 
« C m u r ~  E-o Rievocazioni 
S t m k k *  presieduta dal dottm 
Massimo Andreali, fra mlli di tambu- 
ri, suoni e dame medievali e rinasci- 
mentali, si snoderà il corteo storico di 
fine Quattrocento che xcompagned, 
e preceda%, il soleme momento di 
chiusura costituito dalllacclamaziont: 
e giuramento del CornmWo 
Vencto eletto a guida delyintera 
Comuni& della Valle San Martino. 
In memoria di qumto avvenne a 
Calo-lzb a partire dall'l l aprile 1454, 
giorno di stipula del trattato attraver- 
so il q r i a le ldde  &M-- - -- 

sava definitivamente sotto il dominio 
della Serenissima e sino al 1797, 
anno della soppressione della 
Repubblica di Venezia a opera di 
Napoleone Bonaparte. 
(Fabio B-a, fora V&o S& a 

DOMENICA 0611 0: 
inauyraziorie della manifestazio- 
ne, concerti, visite guidate. 
LUNEDI' 07/10: 
hau y razione della mostra %Valle 
Smi Martino, V '  Serenissima%. 
MARTEDI' 0w10: poesie e musi- 
che rinaucimentali, proiezione del 
film e11 mestiere delle anni.. 
MERCOLEDI' 0911 Q: 
conferenza storica a D o m i i ~ i  de 
tera della S e r e n i ~ s i m ~ .  
OIOVEDI' 10/10: ccsnferemn 
musicale di guida all'asc~lto. 
3ENERDI' C1/CO:+isIt-e guidate, - 

concerto di musica rinascimentale. 
SABATO 12/10: concorso rivolto 
alle scuole, visite guidate, coneer- 
to di musica medievale. 
DOMENICA 13/10: visite guida- 
te, rievocazione storica del giura- 
mento del Commissario. 

Per informazioni 
Comune di Calolziocorte 
(LC). Ufficio Cultura: 
te(. 0341-639254 

architetto Valerio Sala: 


