
Il nome della Malga Lunga è indis-
solubilmente legato alla memoria
della tragica giornata del 17 no-

vembre 1944, quando reparti fascisti
della “Tagliamento”, riuscirono a sor-
prendere e catturare una parte della
squadra di Giorgio Paglia, ufficiale
della 53ª Brigata Garibaldi. Giorgio
Paglia e i suoi uomini furono costret-
ti ad arrendersi, anche per il ferimen-
to del russo Starich e di Tormenta
(Mario Zeduri) che però, nonostante
le assicurazioni, vennero subito finiti
dai fascisti a colpi di pugnale.
Giorgio Paglia, Guido Galimberti e
Andrea Caslini, con i russi Simone
Kopcenko, Alexander Noghin, Do-
nez e Molotov vennero portati a Co-
sta Volpino e condannati a morte;
Paglia avrebbe potuto salvarsi in
quanto figlio di medaglia d’oro. Ma
non avendo ottenuto la libertà anche
per i suoi compagni, si fece fucilare
per primo. Nello stesso giorno, poco
distante, al cimitero di Lovere venne-
ro fucilati anche i fratelli Pellegrini
“Falce e Martello” catturati due gior-
ni prima nei rastrellamenti di Covale.
La Malga Lunga, ridotta a rudere, è
stata restaurata per iniziativa degli
stessi partigiani, e con il contributo
di istituzioni e soprattutto di moltis-
simi uomini e donne, a cui va il più

caloroso grazie dell’Anpi bergamasca,
che ha eletto questo luogo a simbolo
dell’intera lotta partigiana, di quanto
sia costata la conquista della libertà,
della democrazia e dell’uguaglianza, e
come la loro difesa sia un dovere
quanto mai attuale. Un compito che
l’Anpi continua a svolgere, per essere
nello stesso tempo testimonianza e
presenza attiva perché tali valori non
vengano meno ma possano alimen-
tarsi con la partecipazione alla vita
sociale e politica. Un impegno che
l’ANPI sente di dovere ai numerosis-
simi visitatori ( anche quest’anno più
di 10.000 ) che da quasi settantanni
arrivano alla Malga.

La storia
della Malga Lunga

GRAZIE!

Sono molti i luoghi della bergamasca in cui si sono svolti fatti che han-
no animato la Resistenza e la guerra di Liberazione dal nazifascismo.
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, rappresenta il simbolo dell’impegno civi-
le e volontario di 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. Dall’anno 2006, dopo l’assegnazione in comodato gratui-
to all’ANPI, da parte del Comune di Sovere, della Malga Lunga, sono stati
effettuati interventi e realizzate opere che consentono, ora, di dar vita, negli
spazi ricavati, al progetto della sala multimediale e didattica. Il completamento
dell’opera è stato posssibile per il contributo generoso di volontari e di quan-
ti, cittadini, enti e istituzioni hanno sostenuto e finanziato l’intervento.
A tutti, l’ANPI Provinciale di Bergamo, rivolge un sentito ringraziamento.

Bergamo, novembre 2012

INDIRIZZO
Loc. Malga Lunga (situato a 1235 mt.) – 24060 Sovere

Tel. 035.981107 (Comune di Sovere) Tel. 035.979326 (Segreteria museo)
Cell. 347.4763335 Cell. 347.4803713

NOTE
La Malga Lunga 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.

Per l’iniziativa del 17 novembre 2012, date le condizioni climatiche
e l’altitudine si raccomanda un abbigliamento adeguato.

Per il trasporto dalla località Teade di Valpiana (Comune di Gandino – dove sono
disponibili i parcheggi) alla Malga, è predisposto un bus navetta.

MALGA LUNGA
LUOGO SIMBOLO DELLA RESISTENZA BERGAMASCA

------17 NOVEMBRE 2012 ------
68° anniversario del combattimento
alla Malga Lunga e del sacrificio di
Giorgio Paglia e dei suoi compagni.

Ore 10,45: deposizione corone ai caduti
Ore 11,00: inaugurazione della sala museale e aula didattica.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PARTIGIANI D’ITALIA
Comitato Provinciale di Bergamo

Giorgio Paglia con alcuni della sua squadra
davanti ad una cascina bruciata a Possimo.
Foto tratta da “immagini e racconti della 53ª
Brigata Garibaldi”



PERCHÉ UN MUSEO
DELLA RESISTENZA
ALLA MALGA LUNGA

La Malga Lunga ospita – fin dal-
la sua donazione da parte del
Cav. Gianni Radici al Comune

di Sovere del 1979, fortemente voluta
dai partigiani – il Museo della 53ª
Brigata Garibaldi che – con gli attuali
interventi di ristrutturazione – diventa
Museo della Resistenza bergamasca,
con la realizzazione di una struttura
multimediale e di un’aula didattica, in
grado di mantenere vive e attuali le
idee e le azioni di tanti uomini e don-
ne che, anche nella nostra provincia,
con il loro impegno e a volte a costo

della loro stessa vita, contribuirono al-
la nascita della Repubblica italiana e
della nostra Costituzione.
Un museo che vuole rivolgersi e “par-
lare” a tutti i visitatori, con una parti-
colare intenzione al mondo della
scuola. Perché “un Museo è un’istitu-
zione permanente, senza scopo di lu-
cro, al servizio della società e del suo
sviluppo. È aperto al pubblico e com-
pie ricerche che riguardano le testi-
monianze materiali e immateriali
dell’umanità e del suo ambiente; le
acquisisce, le conserva, le comunica e,
soprattutto, le espone a fini di studio,
educazione e diletto” (dallo Statuto
dell’ICOM, International Council of
Museums).

I SINDACI BERGAMASCHI
PER LA MALGA LUNGA

Nell’estate del 2011 i sindaci di
Gandino e di Sovere hanno
proposto ai sindaci bergama-

schi,che “per diretta partecipazione di
propri concittadini o per coinvolgi-
mento del loro territorio negli episodi
che hanno riguardato, in particolare, la
lotta di Liberazione dal nazifascismo “di
sostenere il progetto di ristrutturazio-
ne della Malga Lunga, sottoscrivendo
una dichiarazione nella quale “ricono-
scendo la Costituzione Repubblicana
come la più importante eredità stori-
ca e politica di quella vicenda, inten-
dono […] patrocinare il progetto con
cui l’ANPI – Associazione nazionale
Partigiani d’Italia della Provincia di Ber-
gamo – realizza presso la Malga Lun-
ga il Museo Rifugio della Resistenza
Bergamasca.
La Malga […] per i fatti di cui è sta-
ta teatro, nel ricordo perenne del sa-
crificio di Giorgio Paglia e dei suoi
compagni partigiani della 53ª Brigata
Garibaldi-13 Martiri di Lovere, rap-
presenta il simbolo dell’impegno civi-
le e volontario di difesa e per la realiz-
zazione dei valori di Libertà e di Giu-
stizia, e dei principi sanciti dalla Co-
stituzione a cui si devono ispirare i gio-
vani e quanti hanno a cuore il futuro
dell’Italia.
Per tale motivo i Sindaci dei comuni
[firmatari] esprimono l’impegno a
dare il fattivo contributo per affronta-

re e risolvere, con l’ANPI e tutti i sog-
getti interessati, le questioni connesse
alla realizzazione presso la Malga Lun-
ga del Museo Rifugio della
Resistenza Bergamasca.”

Hanno sin qui aderito
alla dichiarazione
i sindaci dei Comuni di:
Albino, Almè, Alzano Lombardo, Arza-
go d’Adda, Bergamo, Borgo diTerzo, Bos-
sico, Casirate d’Adda, Casnigo, Castel Roz-
zone, Castione della Presolana, Castro,
Cazzano S.Andrea, Cerete, Cortenuova,
CostaVolpino, Curno, Dalmine, Endine
Gaiano, Fonteno, Gandino, Isola di Fon-
dra, Leffe, Lovere, Nembro, Oneta, Osio
Sopra, Paladina, Peia, Pianico, Pontiro-
lo Nuovo, Predore, Premolo, Ranica,
Ranzanico, Riva di Solto, Rovetta, San
Giovanni Bianco, Scanzorosciate, Schil-
pario, Solto Collina, Songavazzo, Soriso-
le, Sovere, Villa d’Adda,Villa di Serio.

Diario partigiano (2012), opera di Marino Zetti realizzata per la Malga Lunga.

MALGA LUNGA
LUOGO SIMBOLO DELLA RESISTENZA BERGAMASCA

INTITOLATO AI CADUTI DELLA
53ª BRIGATA GARIBALDI-13 MARTIRI DI LOVERE

Onorare i caduti della Resistenza e della guerra di Liberazione dal nazifasci-
smo, preservarne la memoria e attualizzare i valori e gli insegnamenti che
accompagnarono quella strordianaria stagione della storia d’Italia, è nelle fi-
nalità dell’ANPI.
Il progetto di ristrutturazione della Malga Lunga, per ricavare uno spazio
idoneo ad ospitare il museo multimediale e l’aula didattica, corona il sogno
perseguito dai partigiani della 53ª brigata Garibaldi fin dagli anni settanta e
consentirà di porre la Malga Lunga tra i luoghi e nei percorsi di formazione
alla partecipazione democratica alla vita civile del Paese.
A quanti hanno collaborato e sostenuto il progetto,va la gratitudine del-
l’ANPI bergamasca, che si impegna a usare e conservare la Malga Lunga in
modo conforme alle finalità che hanno ispirato l’opera.

PROGETTO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON

CAMERA DEL LAVORO
DI BERGAMO
CAMERA DEL LAVORO
DI VALLE CAMONICA-SEBINO
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Istruzione, Formazione e Cultura

Sala multimediale e didattica.Sala multimediale e didattica.


