
VISITA  A  
PEGOGNAGA    

 

Circolo Culturale Ghislandi 
www.circologhislandi.net 

sulle orme  

del Col. Ferruccio Lorenzini 

Su invito del Comune di Pegognaga e 
della locale sezione dell'ANPI, in occa-
sione della Festa della Liberazione, il Cir-
colo culturale Ghislandi, il Comune di 
Malegno, il Circolo Aldo Caprani di Ma-
legno, l'ANPI di Valle Camonica e la 
F.I.V.L. Fiamme Verdi di Valle Camoni-
ca organizzano una visita guidata nei luo-
ghi di nascita e di vita della Medaglia 
d'Argento Col. Ferruccio Lorenzini, uno 
dei primi organizzatori della Resistenza 
sulle montagne bresciane, catturato l'8 
dicembre 1943 a Pratolungo (Monte Al-
tissimo-Valsorda) con i sopravvissuti del 
primo conflitto a fuoco in terra camuna 
con le formazioni repubblichine, fatto 
sfilare per Darfo con infamia, processato 
il 31 dicembre 1943 e fucilato a Brescia il 
1° gennaio 1944.  

Sabato  

13 aprile 2019 

ANPI Vallecamonica 

Contatti 
per informazioni e iscrizioni 

 

circologhislandi@gmail.com 

ANPI - Nadia 320.0831185 
Fiamme Verdi - L. Mastaglia 339.2793565 

Circolo Caprani - Matteo 329.1419114 

Viaggio in pullman Gran Turismo 

partenza ore 7.00 da Breno 
rientro previsto ore 19.30 a Breno 

Programma  

VISITA A PEGOGNAGA  

SABATO 13 APRILE 
 

ore 07.00 partenza da Breno con fermate: 
 Malegno -  Cogno -  Boario - 
 Darfo - Pisogne   
ore 09.00 arrivo a Pegognaga 
ore 09.30 accoglienza in Municipio  
ore 10.00 visita al Parco della Memoria 
 della Torretta   
ore 11.00 *in caso di bel tempo visita alla  
 Pieve e al Parco San Lorenzo 
 *in caso di maltempo  visita al  
 Museo Civico Archeologico 
 presso Centro culturale Livia 
 Bottardi  Milani  
ore 12.30 pranzo presso l’Arci Bocciofila 
ore 14.00 partenza per Felonica 
ore 15.00 visita al Museo della Seconda  
 Guerra Mondiale del fiume Po 
ore 17.00 partenza da Felonica per il  
 rientro 
ore 19.30 arrivo a Breno 

necessaria la prenotazione 
entro il 31 marzo 2019 

fino a esaurimento posti (54) 
 

costo € 30,00  
(viaggio/pranzo/ingresso/visita guidata) 

la quota è da versare  
all’atto dell’iscrizione 

http://www.circologhislandi.net/
mailto:circologhislandi@gmail.com


ore 9.00/9.30 

Municipio di Pegognaga  
(Piazza Giacomo Matteotti - Pegognaga) 

Accoglienza comitiva verso le 9/9.30 in Munici-
pio, saluti dell’Amministrazione 
 
ore 10.00 

Visita al Parco della Memoria della 
Torretta  (Strada Viola Camatte - Pegognaga)  
Dopo i lavori di riqualificazione la torretta è 
stata inaugurata il 25 aprile 2016 e l’anno suc-
cessivo il parco della Memoria è stato intitolato 
al tenente colonnello Ferruccio Lorenzini. Lo-
renzini era nato a Pegognaga nel 1885, con la 
famiglia si trasferì poi nel Bresciano. Già meda-
glia d’argento e di bronzo al valor militare du-
rante la Grande guerra, a 58 anni rinunciò alla 
relativa tranquillità della sua posizione per ini-
ziare l’attività resistenziale con le Fiamme Verdi, 
alla guida di un numeroso gruppo di uomini. 
Lorenzini fu catturato dalle Brigate Nere, sevi-
ziato e infine ucciso il 31 dicembre 
1943,  meritando l’onore di un’altra medaglia 
d’argento . 

ore 11.00  
* in caso di bel tempo 

Visita alla Pieve e  
al Parco San Lorenzo 
(strada Falconiera - Pegognaga) 

Il Parco si sviluppa attorno a tre specchi d’ac-
qua originati da attività di escavazione di argilla 
proseguite sino agli anni ‘70. Nell’area protetta, 
che si estende su una superficie complessiva di 
54 ettari, 37 sono destinati a parco pubblico e 
10 adibiti ad area naturale (Oasi Falconiera), 
mentre nella parte restante è presente un'area 
archeologica di età romana al centro della quale 
è insediata la Pieve matildica di San Lorenzo.  

Programma 

* in caso di brutto tempo 

Visita al Museo Civico   
Archeologico presso Centro culturale Li-

via Bottardi  Milani  
(Piazza Vittorio Veneto, 14 - Pegognaga) 

Raccoglie i materiali rinvenuti nell’Ottocento 
nell’area archeologica di San Lorenzo di Pego-
gnaga, nei pressi dell’omonima pieve. Visione di  
un breve film e presentazione di  una pubblica-
zione su di un progetto seguito dall’Ammini-
strazione legato alla memoria di un concittadino 
scomparso al fronte durante la Grande Guerra. 

ore 12.30 
Pranzo presso l’Arci Bocciofila 
(Viale Curiel, 28 - Pegognaga) 

ore 14.00 partenza per Felonica 
Si potrà ammirare il Fiume Po da uno tra dei 
paesi rivieraschi più caratteristici della bassa 
mantovana 
 
ore 15.00/17.00 

Visita al Museo della Seconda Guer-
ra Mondiale del fiume Po  
(Piazza Municipio - Felonica) 

Il museo è divenuto un punto di riferimento 
in Italia settentrionale, riconosciuto 
dal Sistema Museale Mantovano e unico mu-
seo della Regione Lombardia con argomento 
il secondo conflitto mondiale. I 1.000 mq di 
esposizione all'interno di Palazzo Cavriani, 
oggetto di un recente e dedicato restauro, 
hanno come tematica il passaggio del fiu-
me Po da parte delle truppe germaniche in 
ritirata e delle truppe Alleate in avanzata, con 
particolare attenzione ai territori rivieraschi. 
La battaglia è avvenuta a seguito dello sfonda-
mento della linea Gotica che ha portato gli 
eserciti belligeranti nella Pianura Padana. Il 
museo raccoglie filmati, foto, documenti e 
cimeli originali appartenenti al periodo che va 
dalle prime incursioni aeree del 1944 sino al 
passaggio del fronte nell'Aprile 1945 
  


