ANNULLO POSTALE SPECIALE
PER I 170 ANNI DI ANNIVERSARIO DELLA CARICA
DEI CARABINIERI A PASTRENGO
Il Comune di Pastrengo ha aderito alla proposta di Poste Italiane a storicizzare l’importante evento della
Carica di quest’anno con un annullo filatelico dedicato. L’intento è di farsi conoscere in modo nuovo, dare
maggior visibilità all’evento Carica, evento di prestigio e conoscenza a livello nazionale e internazionale.
Come soggetto del timbro stilizzato dell’annullo la Pro Loco Pastrengo ha messo a disposizione una fotografia
del Fortino Belvedere inaugurato nel 2009 che sovrasta il campo della Carica del 30 aprile 1848 e offre ottima
panoramica sui luoghi che hanno visto l’avanzata dell’esercito sardo-piemontese alla conquista di Pastrengo.
La scelta del soggetto intende promuovere questo punto osservazione sui luoghi della Carica: dalle balaustre
del Fortino Belvedere lo sguardo spazia lontano fino al lago. La presenza di targhe con relative mappe illustrative permettono di entrare nella storia dell’evento anche in maniera autonoma senza necessariamente
l’aiuto di una guida a voce.
Sono state stampate nuove cartoline agiografiche di Pastrengo che riproducono ciascuna il meglio coreografico della storia di Pastrengo: dalle
targhe in 4 lingue che illustrano il contesto storico della Carica, la battaglia di Pastrengo nella rievocazione storica in costumi ed armi d’epoca,
gli schieramenti dei Carabinieri in alta uniforme di parata e/o al galoppo
di carica.

Le cartoline saranno poste in vendita con annullo dedicato in pacchetti di 4.
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