Vent’anni fa, sindaco il compianto Carlo
Ciapetti, l’Amministrazione comunale fece
una scommessa, quella di dare una storia a
quello che sembrava essere un Paese
senza storia. A Castegnato non era nato
alcun personaggio illustre, non si era mai
combattuta alcuna battaglia, non vi era un
Castello, una Pieve, un Palazzo di
particolare
rilievo
architettonico,
o
un’importante famiglia nobile che lo avesse
marcato con il proprio stemma.
Eppure anche qui si era fatta la storia, storia non di personalità o di fatti eclatanti, ma
storia materiale e spirituale di un popolo, con le sue tradizioni, con il suo nucleo urbano
che andava strutturandosi in relazione alle esigenze della gente che vi abitava.
Il risultato fu un primo volume realizzato nel 1989, ne seguì poi un altro nel 1995 sul
“Conservatorio delle Citelle” commissionato dall’Amministrazione comunale presieduta
allora dal sindaco dott. Lorenzo Vimercati, entrambi scritti dal castegnatese professor
Gianpietro Belotti.
In questi anni ci siamo imbattuti in ulteriori materiali documentari che permettono di
arricchire la conoscenza delle nostre radici e ci è parso doveroso dar vita ad una Collana
che si ponesse come un contenitore in grado di collegare una serie di progetti verso un
unico fine: la conoscenza del nostro passato per meglio comprendere il presente.
Partendo da questo primo volume (Storia di Castegnato dalle origini all’Ottocento)
che sarà completato con la Storia di Castegnato nel Novecento, la riscoperta e la
valorizzazione delle particolarità storiche, artistiche, culturali ed ambientali del territorio e
della gente di Castegnato sarà proposta nei vari linguaggi (iconografico, multimediale,
editoriale, ecc.) in forma accessibile, divulgativa, ma con la garanzia dell’impianto
scientifico.
Come Amministrazione ci siamo posti l’obiettivo di proporre un progetto culturale
basato sui valori portanti che ogni comunità deve continuamente tener presenti ed esaltare:
il rispetto della persona con tutte le sue diversità, la solidarietà, il lavoro, i principi etici e
morali legati alla nostra tradizione ed alla nostra storia.
Abbiamo trovato nella “Carta della Terra” (cui ha contribuito il castegnatese padre
Vittorio Falsina) un importante stimolo propositivo e di riflessione alla costruzione del
progetto.
Particolarmente importante in tutto questo contesto, è però la valorizzazione della
nostra storia e delle nostre tradizioni.
Oggi, più di anni addietro, il bisogno di identità non riguarda soltanto i castegnatesi
di nascita, ma anche i nostri concittadini che qui si sono insediati, provenienti da altri paesi
del bresciano e dell’Italia, ma anche da altre parti del mondo, di altre etnie e religioni.
Verso questi neo-castegnatesi in particolare va sviluppata una rete di iniziative, con
un ruolo specifico della Biblioteca Comunale Martin Luther King, affinché l’accoglienza e
l’integrazione siano l’obiettivo di tutta la comunità, favorito dalla conoscenza e dal rispetto
della nostra storia e tradizioni.
Per Castegnato non si tratta di riscoprire radici e identità per sterili divisioni, ma per
valorizzare un passato di uomini e di fatti che hanno profondamente caratterizzato il nostro
paese, affinché ciascuno se ne senta parte integrante e contribuisca a renderlo sempre più
una comunità che si vuole bene.
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