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Il curatore                                          
Giordano Rota nasce ad Almenno San 
Bartolomeo nel 1957. Dirige dal 1982    
l’azienda di famiglia “R dei Fratelli Rota” 
di Sedrina, punto di riferimento per opera-
tori  del restauro di edifici di interesse sto-
rico. 
Colleziona cartoline dal 1969. Sagace fre-
quentatore di mostre e congressi del setto-
re, ha collezionato centinaia di cartoline 
d’epoca della Valle Brembana.  Nel tempo 
ha pubblicato su riviste pezzi di singolare 
bellezza e rarità.                                            
Negli ultimi anni ha curato apprezzate  
mostre di cartoline, tra cui si ricordano 
quelle dedicate a Papa Giovanni (Sedrina, 
2003), alla Valle Brembana (Museo della 
Valle, 2004), alla ferrovia (Sedrina, 2005) e 
ancora a immagini delle nostre comunità 
(Piazza Brembana, 2005).  

 

 

 *** 

La S.V. è gentilmente  invitata  
alla visita della mostra. 

 
 
 
 
 
 
La mostra 
Frutto di un certosino lavoro di ricerca, 
questa esposizione riesce a valorizzare i 
momenti della quotidianità dei luoghi più 
suggestivi della Valle Brembana.                                   
Il viaggio a ritroso nel tempo fa scaturire  
uno spaccato della storia artistica, cultura-
le, religiosa ed economica della Valle, dagli 
inizi del ‘900 fino agli anni Cinquanta.               
Da Botta di Sedrina fino ai Laghi Gemelli, 
passando per Zogno, Algua, San Pellegri-
no, San Giovanni, Bianco, Piazza Bremba-
na, Branzi, Foppolo, Roncobello e Cusio.       
Tramite 300 cartoline la mostra presenta 
una grande varietà di scorci dei nostri bor-
ghi: centri storici e contrade, piazze, stra-
de, sentieri e ferrovie, alberghi e chiese, 
mestieri e mercati, vecchie auto e carretti. 
Il tutto sullo sfondo dei nostri paesaggi 
alpini. 
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