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Presentazione

È con grande soddisfazione che presentiamo il se-
condo volume di Insula.

Questo secondo libro è la prosecuzione del lavoro
di ricerca degli “studiosi” dell’Istituto di Studi sul-
l’Isola Brembana.

È un’ulteriore testimonianza che l’Isola ha in sé
una ricchezza di storia, di arte e cultura che deve
essere recuperata e valorizzata.

Nostro compito, come Amministratori e appassio-
nati, è quello di avvicinare le nuove generazioni ai
“beni” che l’Isola possiede.

Solo così la storia e la cultura che per secoli questo
territorio ha espresso potranno veramente essere “pa-
trimonio” condiviso, rispettato, conosciuto e sempre
più apprezzato.

Ringraziamo tutti gli “studiosi” per la passione,

l’impegno e la coerenza storica nelle loro ricerche e
la ricchezza degli articoli che ne sono scaturiti.

L’augurio che facciamo è quello che la lettura di
queste testimonianze possa avvicinare sempre più i
giovani al desiderio di conoscenza del passato dei loro
avi.

“Un’Isola al lavoro” da zona depressa a zona
altamente produttiva: questo è stato il tema della
5ª Festa dell’Isola che si è conclusa con gli Stati gene-
rali. Sulla base delle relazioni presentate, sarà nostro
dovere, come Amministratori della “cosa pubblica”,
approfondire le singole questioni e trovare, con la mas-
sima collaborazione degli operatori economici e in-
dustriali, proposte per uno sviluppo “eco-compatibi-
le” del nostro territorio.

Il Presidente PromoIsola
Silvano Ravasio

Il Presidente della Comunità dell’Isola Bergamasca
Guido Bonacina

Fedele all’auspicio formulato nell’anno 2005, l’Istituto di Studi sull’Isola Brembana presenta oggi il secondo
numero di “Insula”.

L’interesse e l’apprezzamento degli studiosi per il primo numero è stato lusinghiero e stimola a proseguire.
In questo lasso di tempo si è attivata una serie di attività ed iniziative di studio sul territorio dell’Isola, con

il sostegno di PromoIsola e della Comunità dell’Isola, sempre consce dell’importanza di questo tipo di studi.
Nel corso del 2006 si è dato vita anche al primo convegno di studi sull’Isola Brembana, tenutosi a Bonate

Sopra il 21 ottobre, del quale gran parte di questo numero costituisce gli atti. Anche per questo “Insula” 2 esce
con alcuni mesi di ritardo rispetto alla data inizialmente prevista.

La diversa tipologia di studi presenti in questo numero mostra ancora una volta la ricchezza del passato e del
presente dell’Isola Brembana.

Ai tradizionali studi storici si affiancano alcuni contributi più propriamente scientifici, ampliando così il
raggio d’interesse degli studi promossi dall’Istituto.

Si conferma ferma la volontà di ospitare studi nuovi, originali e documentati, non importa se più o meno
ampi, mantenendo sempre una linea editoriale elegante ed una veste grafica molto versatile, per adattarsi
meglio alle caratteristiche ed alle esigenze di ogni singolo contributo e di ogni autore.

Ferve già il lavoro per il terzo numero e per il secondo convegno, che si terrà in autunno.
Un ringraziamento particolare va a tutti gli studiosi che hanno partecipato all’iniziativa, a Guido Bonacina,

presidente della Comunità dell’Isola, ed a Silvano Ravasio, presidente di PromoIsola.

24 giugno 2007
La Direzione dell’Istituto di Studi sull’Isola Brembana

Premessa


