COMUNICATO STAMPA

SERATA DEDICATA IN MEMORIA DI MONS. FRANCESCO TURLA
PRESENTAZIONE DEL LIBRO
PESCHIERA MARAGLIO. “FUOGHI 40. ANIME 400” DI MONS. FRANCESCO TURLA
a cura dell’Associazione culturale “Giovane Isola”.
Venerdi 26 maggio 2017 ore 20:30
presso la sala civica via Caselli 5, sede ANUU LUMEZZANE.
PESCHIERA MARAGLIO. “FUOGHI 40. ANIME 400” è il titolo dell’ultimo lavoro di Mons.
Francesco Turla che insieme a “La vergine bellezza di Montisola”, “Le Cronache montisolane di Don
Giuseppe Trotti”, “Carzano” e “A mattina in piano alla riva del lago” conclude una raccolta di libri
da lui dedicati alla cara isola Sebina.
Con la sua opera Mons. Turla rende omaggio alla frazione di Peschiera Maraglio e alla sua piccola
comunità, da quando contava 40 fuoghi (famiglie) e 400 anime fino ai giorni nostri, tramite un lungo
excursus di oltre mille anni che dalle prime tracce della “Piscaria insulae Curtis” di inizio 900
giunge fino al capitolo più recente della Land art di Christo.
Non solo momenti di storia e di cronaca, ma un’attenta analisi, che attraverso gli importanti spunti
ritrovati negli archivi parrocchiali e di stato, approfondisce le dinamiche dell’economia isolana, dei
rapporti con le famiglie nobili degli Oldofredi e degli Archetti, senza tralasciare approfondimenti
sulle dimore storiche e i luoghi di culto che il territorio ospita.
L’associazione culturale Giovane Isola, che ha curato la presentazione dell’opera a Monte Isola nel
giugno 2016 intende rendere omaggio a Mons Francesco Turla a pochi mesi dalla sua scomparsa,
all’impegno e all’umiltà dimostrati per la crescita del territorio e della comunità isolana presentando
l’opera presso la comunità di Lumezzane, altro luogo caro al Monsignor Francesco Turla dove ha
trascorso 35 anni del suo operato ecclesiastico.
Un gesto di ringraziamento per il sostegno e l’appoggio che si sono rivelati fondamentali per la
crescita della piccola realtà associativa da qualche anno attiva sul territorio montisolano ed impegnata
nella promozione e nella valorizzazione dell’isola lacustre.

BREVE BIOGRAFIA DI MONS. FRANCESCO TURLA:
Nato a Monte Isola il 21 giugno 1935
· Sacerdote ordinato il 24.06.1961
· Vicario cooperatore a Salò dal 1961 al 1977
· Arciprete della Pieve di Lumezzane (Bs) dal 1978 al 2013.
. Presbitero collaboratore a Carzano, a Peschiera Maraglio e a Siviano di Monte Isola (dove risiede)
dal 2013.
· Econimo stravroforo della Chiesa Grego – Cattolica di Oradea (Romania)
· Vartabèt (Archimandrita) del Convento di Bzommar – Libano
· Kerharkeli dell’Esarcato Armeno – Cattolico di Gerusalemme
. Giornalista Pubblicista.
· Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.
. Morto il 3 gennaio 2017

Ha pubblicato:
1. “La Pieve cristiana”
2. “Il Battistero di Lumezzane Pieve”
3. “Il Dosso e San Pellegrino”
4. “Gli Avogadro e la Contea di Lumezzane”
5. “Una vita al servizio di Dio (Don Giovanni Zubbiani)”
6. “La Pieve di Lumezzane e le sue campane”
7. “Lumezzane nelle carte d’archivio”
8. “L’antico santuario di San Bernardo in Monte sopra la Pieve di Lumezzane”
9. “La vergine bellezza di Montisola”
10. “Valle delle Mezane”
11. “Storia di una famiglia. I Becchetti di Luigi”
12. “Le “Cronache montisolane” di don Giuseppe Trotti”
13. “P.A. M. Bolognini, lumezzanesità francescana”
14. “I Santi della Pieve”
15. Carzano. “A mattina in piano alla riva del lago”.
16. Peschiera Maraglio. “Fuoghi 40. Anime 400”

PER INFORMAZIONI:
Turla Michele – Associazione Culturale Giovane Isola mobil: +39 338 138 6091
info@giovaneisola.it
www.giovaneisola.it
facebook:Associazione Culturale Giovane Isola

