
Comune di Pastrengo

...COME ERAVAMO...
Ricordi di casa nostra in fotografia

Pastrengo in piazza
 Natale 2013 con presepio, luminarie e mostra fotografica

La piazza del Municipio trasformata in palcoscenico 
per il piacere degli occhi e del cuore “ricordando il passato,
inaugurando il presente con lo sguardo rivolto al futuro”.

Associazione Turistica Pro Loco Pastrengo Sede operativa: Via Fontane, 22 – 37010 Pastrengo (VR)
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La mostra fotografica è composta di 123 stampe per un totale di 286 fotografie, suddivise 
cromaticamente in gruppi tematici coerenti.
La fotografia più vecchia risale al 1866 e ritrae il primo segretario italiano del Comune di 
Pastrengo. Proprio in quell’anno, in seguito alla conclusione della Terza Guerra di Indipendenza, 
il Veneto era passato dalla dominazione austriaca all’amministrazione del Nuovo Stato italiano. 
Alcune foto del 1925 ritraggono autorità e maggiorenti del paese all’inaugurazione del 
monumento ai caduti. Parecchie sono le foto degli anni ’20 e ’30 e del periodo fascista che 
ritraggono le adunate davanti al Municipio al richiamo “….tutti in piazza parla il Duce….”.
Molte sono le fotografie scolastiche e ancora altre che ritraggono quadretti di vita familiare, di 
matrimoni con cortei e processioni a piedi. 
E’ anche interessante vedere vecchie case e corti agricole raffigurate in molte fotografie, che 
testimoniano l’evoluzione architettonica del territorio intervenuta nel corso degli anni.
Vada un grazie alla disponibilità collaborativa dell’Amministrazione comunale, in primis al 
Sindaco Mario Rizzi per l’idea originaria di proporre la Mostra fotografica e ad Antonello Zeni 
per il supporto informatico prestato.
Si ringraziano inoltre i concittadini che hanno collaborato alla raccolta del materiale fotografico: 
Angelo Faccincani (FA), Angelo Lotto (AL), Edoardo Saavedra (EA), Cristina Marchi (CM), 
citati con sigla e numero identificativo su ogni fotografia da loro fornita. 
Un grazie all’Ufficio Pro Loco nelle persone di Albino Monauni e Bruna De Agostini curatori 
della Mostra fotografica e dell’allestimento natalizio nella piazza.

Chi ha fotografie d’antan e gradisce vederle pubblicate in una eventuale prossima mostra, 
lo segnali in Pro Loco e/o all’Ufficio Anagrafe in Comune.
Ci scusiamo per possibili inesattezze nelle didascalie e al riguardo sono gradite 
segnalazioni correttive e/o informazioni che possano arricchire l’archivio fotografico.
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