L’ARALDO
Gruppo culturale cremasco ricerche storico ambientali

Il Gruppo nasce ufficialmente il 10 gennaio 1999 dall’esigenza di approfondimento di alcuni collezionisti e studiosi locali.
Riportiamo l’Art.1 dello Statuto: “È costituito in Crema, un gruppo
Culturale denominato “ARALDO” con lo scopo di riunire tutte le persone che
per motivi di studio, tecnica, storia, collezionismo, sportivi e legali, s’interessano di Cultura, Storia, Militaria, Oplologia, Medaglistica, Numismatica,
Filatelia e argomenti collaterali.
Il Gruppo si propone di:
a) svolgere campagne d’opinione atte a valorizzare l’immagine dei collezionisti;
b) informare i Membri su avvenimenti d’interesse comune, come mostre,
mercati, fiere;
c) promuovere e favorire la partecipazione dei Membri alle manifestazioni di
cui al punto b);
d) promuovere ed incoraggiare la conoscenza delle raccolte e dei musei pubblici e privati;
e) organizzare manifestazioni culturali interessanti il mondo del collezionismo, della storia e della cultura;
f) fornire ai Membri assistenza tecnica a problemi inerenti al collezionismo;
g) favorire lo scambio di notizie tecniche, storiche, legali sulle collezioni in
genere, per consentire l’ampliamento delle cognizioni dei Membri.
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Per raggiungere le finalità di cui sopra, il Gruppo può partecipare od aderire
ad Associazioni o Circoli di carattere nazionale o regionale perseguenti lo stesso scopo”.
Opera, come da Statuto, senza scopo di lucro ed è apolitico.
È formato attualmente da 14 membri effettivi comprendenti un Presidente
onorario, Ferrante Benvenuti, un Presidente, Mario Cassi e un vice
Presidente, Gian Attilio Puerari, nonché da cinque collaboratori.
Il gruppo ha realizzato diverse mostre e pubblicazioni d’interesse locale, grazie al contributo ed alla fiducia d’imprenditori privati e degli stessi membri.

Opere pubblicate e Mostre
– “Elenco dei Nobili lombardi, 1842”; libro (copia anastatica, 30 esemplari). Crema Aprile 1999.
– Mostra “Il regno Lombardo-Veneto nel cremasco”. S. Bernardino, Maggio
2000.
– “Gli stemmi delle dominazioni di Crema, da Attila al Regno d’Italia”.
Libro; Villa Benvenuti, Ombriano. Dicembre 2000. (50 copie numerate).
– Mostra rievocativa sulla prima guerra mondiale, IV novembre 2000.
Municipio di Offanengo.
– Collaborazione alla realizzazione di un calendario di carattere storico-culturale in dialetto cremasco, attraverso la fornitura di cartoline d’epoca
sulla città di Crema e sul cremasco, dalla pubblicazione del 2001 e negli
anni seguenti.
– “Gli anni trenta, immagini del tempo”. Mostra, catalogo e cartolina invito commemorativa. Crema, 24-30 aprile 2001.
– “Gli echi lontani di una paura… il terremoto dell’11 maggio 1802”. Libro
(119 copie numerate) 27 ottobre 2001, Villa Benvenuti Ombriano.
– “Il Regno di Lombardia e Venezia”, Libro in 299 copie e Mostra di documenti, C.C.S.A. Crema, Giugno 2002.
– “Trentasei anni di storia cremasca 1909-1945”, libro in 299 copie, presentato dal Prof. Guglielmo Salotti docente universitario di Roma.
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– “Memorial Francesco Agello”, Mostra per il centenario della nascita del
pilota che nel 1934 stabilì il record di velocità per idrovolanti raggiungendo nel cielo del Lago di Garda la velocità di 709 chilometri orari.
– “Medagliere cremasco 1828-1992”, Libro stampato in 299 copie numerate, dedicato alla memoria dell’arch. Beppe Ermentini, da poco scomparso.

Nota Araldica dell’ARMA:
Scudo partito, nel primo e nel secondo da due trombe con drappella posate
in decusse e pergamena tra loro.
L’argento rappresenta la sincerità, la clemenza, la vittoria, e come geroglifico
di luce è posto nel primo grado di nobiltà.
Il rosso significa valentia, arditezza, magnanimità, e spargimento di sangue in
guerra, valore, intrepidezza, dominio, nobiltà, grandezza.
I colori hanno un valore simbolico; l’argento rappresenta la luna; il rosso il
fuoco.
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I colori adottati per l’Arma dell’ARALDO, sono quelli che il Marchese di
Monferrato diede con la sua Arma alla comunità di Crema nel 1185 durante
la sua riedificazione voluta dall’Imperatore Federico detto il Barbarossa.
L’ARALDO: messaggero, banditore.
Il sito internet del gruppo, costantemente aggiornato dal fotografo ufficiale
Massimo Marinoni, è ricco di notizie storico culturali.
La sede è a Crema presso l’abitazione del Presidente.
L’indirizzo del sito e della posta elettronica sono i seguenti:
www.araldo-crema.org
gruppo.araldocrema@virgilio.it
a cura di Mario Cassi
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