GRAZIE!
Sono molti i luoghi della
bergamasca in cui si sono svolti
fatti che hanno animato la
Resistenza e la guerra di
Liberazione dal nazifascismo.
In ricordo di quegli avvenimenti e
delle persone che ne furono
protagoniste, l’ANPI continua a
svolgere un ruolo di testimonianza
e di presenza attiva perché le
conquiste di libertà, di democrazia,
d’uguaglianza non vengano meno
ma possano alimentarsi con la
partecipazione alla vita sociale e
politica.
Per questo hanno grande
significato i luoghi, che furono
testimoni di quei fatti e hanno la
forza di evocare sentimenti e di
indirizzare passioni civili.
Tra questi luoghi, la Malga Lunga,
(donata dal cavaliere Gianni
Radici, su proposta dei partigiani,
al Comune di Sovere e da questo
concessa in comodato per
novantanove anni all’ANPI della
provincia di Bergamo ) per i fatti di
cui è stata teatro, nel ricordo
perenne del sacrificio di Giorgio
Paglia e dei suoi compagni,
partigiani della 53ª Brigata
Garibaldi - 13 Martiri di Lovere,
rappresenta il simbolo
dell’impegno civile e volontario di

TURNI CUSTODIA MALGA LUNGA ANNO 2012
difesa e per la realizzazione dei
valori e dei principi sanciti dalla
Costituzione a cui si devono
ispirare i giovani e quanti hanno a
cuore il futuro dell’Italia.
In questi mesi sono stati effettuati
interventi e realizzate opere che
consentiranno entro l’estate 2012
di poter dar vita, negli spazi ricavati
con la ristrutturazione della Malga
Lunga, al progetto del Museo della
Resistenza Bergamasca.
Il completamento dell’opera sarà
possibile per il contributo generoso
di volontari e di quanti, cittadini,
enti e istituzioni hanno finanziato
l’intervento.
A tutti, l’ANPI Provinciale di
Bergamo, rivolge un sentito
ringraziamento.
Bergamo, marzo 2012
ANPI Provinciale Bergamo

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PARTIGIANI D’ITALIA
Comitato Provinciale di Bergamo

Numeri utili per l’accoglienza individuale e di gruppo,
nei diversi periodi dell’anno, a cura delle sezioni ANPI della bergamasca.
PERIODO
Gennaio-Febbraio
Marzo
Aprile-Maggio

SEZIONE ANPI
Scanzorosciate
Lovere
Scanzorosciate

Giugno-Luglio

Lovere

Agosto

Endine Gaiano

Settembre

Alzano Lombardo

Ottobre-Dicembre

Scanzorosciate

TELEFONO
347.480.3713
035.981.501
347.480.3713
035.655.378
035.663.876
335.748.9675
331.888.2087
035.825.412
035.826.242
035.512.016
035.515.202
347.480.3713

FESTA DELLA MALGA LUNGA: DOMENICA 9 SETTEMBRE 2012
a cura dell'ANPI Provinciale e della Sezione ANPI di Alzano Lombardo

MALGA LUNGA
MUSEO DELLA RESISTENZA BERGAMASCA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PARTIGIANI D’ITALIA
Comitato Provinciale di Bergamo

INDIRIZZO
Loc. Malga Lunga (situato a 1235 mt.) - 24060 Sovere
Tel. 035.981107 (Comune di Sovere)
Tel. 035.979326 (Segreteria museo)
Cell. 347.4763335
NOTE
È raggiungibile a piedi da Sovere, Gandino, Endine e Ranzanico; in automobile partendo da Gandino lungo una carrozzabile (10 Km) tortuosa ma
asfaltata, fino alla loc. di Teade di Valpiana, quindi a piedi per circa 15/20
minuti, su sentiero o strada asfaltata. Per percorrere in auto l'ultimo tratto
da Teade alla Malga è necessaria l'autorizzazione comunale.

Sottoscrizione per la ristrutturazione del
MUSEO RIFUGIO DELLA RESISTENZA BERGAMASCA
intitolato ai caduti della 53ª Brigata Garibaldi “13 martiri di Lovere”
C/C: N° 324 - intestato ad ANPI Malga Lunga
Presso: UBI Banca Popolare di Bergamo Filiale di Sovere
IBAN: IT 66 F 05428 53550 000000000324

PROGETTO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI:

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE:

Studio
Architetto
Luca Scaburri

ell’estate del 2011 i Sindaci
di Gandino e di Sovere
hanno proposto ai Sindaci
Bergamaschi di sostenere il progetto
di ristrutturazione della Malga
Lunga, sottoscrivendo la seguente
dichiarazione.

N

DICHIARAZIONE
DEI SINDACI
BERGAMASCHI
I Sindaci dei Comuni che per diretta
partecipazione di propri concittadini
o per coinvolgimento del loro
territorio negli episodi che hanno
riguardato, in particolare, la lotta di
Liberazione dal nazifascismo nelle
valli Seriana, Cavallina, del Sebino
come pure negli altri territori della

bergamasca, in cui hanno operato le
formazioni partigiane che hanno dato
vita a momenti gloriosi e tragici della
Resistenza, considerata quale
compimento del processo storico
dell’Unità d’Italia, riconoscendo la
Costituzione Repubblicana la più
importante eredità storica e politica di
quella vicenda, intendono, con la
presente dichiarazione, patrocinare il
progetto con cui l’ANPI Associazione nazionale Partigiani
d’Italia della Provincia di Bergamo realizza presso la Malga Lunga il
Museo Rifugio della Resistenza
Bergamasca.
La Malga Lunga (donata dal cavaliere
Gianni Radici al Comune di Sovere e
da questo concessa in comodato per
novantanove anni all’ANPI della

provincia di Bergamo) per i fatti di
cui è stata teatro, nel ricordo
perenne del sacrificio di Giorgio
Paglia e dei suoi compagni,
partigiani della 53ª Brigata
Garibaldi -13 Martiri di Lovere,
rappresenta il simbolo dell’impegno
civile e volontario di difesa e per la
realizzazione dei valori di Libertà e
di Giustizia, e dei principi sanciti
dalla Costituzione a cui si devono
ispirare i giovani e quanti hanno a
cuore il futuro dell’Italia.
Per tale motivo i Sindaci dei
Comuni esprimono l’impegno a
dare il fattivo contributo per
affrontare e risolvere, con l’ANPI e
tutti i soggetti interessati, le
questioni connesse alla
realizzazione presso la Malga

Lunga del Museo Rifugio della
Resistenza Bergamasca.
Hanno sin qui aderito alla
dichiarazione i sindaci dei comuni di:
Albino, Almè, Alzano Lombardo,
Arzago d’Adda, Bergamo, Borgo di
Terzo, Bossico, Casirate d’Adda,
Casnigo, Castel Rozzone, Castione
della Presolana, Castro, Cazzano S.
Andrea, Cerete, Cortenuova, Costa
Volpino, Endine Gaiano, Fonteno,
Gandino, Isola di Fondra, Leffe,
Lovere, Nembro, Oneta, Osio Sopra,
Paladina, Peia, Pianico, Pontirolo
Nuovo, Predore, Premolo, Ranica,
Ranzanico, Riva di Solto, Rovetta,
San Giovanni Bianco,
Scanzorosciate, Schilpario, Solto
Collina, Songavazzo, Sorisole, Sovere,
Villa d’Adda, Villa di Serio.

Progetto della sala multimediale.
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