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Il ritratto di Treviglio qui proposto è inevitabilmente soggettivo – né po-
trebbe essere diversamente, essendo affidato ad uno strumento davvero 
singolare, oggi forse desueto, ma solo fino a poco tempo fa molto popola-
re, come quello delle cartoline illustrate – e non tenta approcci tributari di 
nessuna “scienza maiuscola”: questo libro ha solo la modesta ambizione 
di parlare all’occhio e al cuore di chi lo sfoglia, forse per rivivere qualche 
briciola di ricordo, o di chi, ancora troppo giovane, ha tuttavia la sana 
curiosità di scoprire le proprie radici. 
È “un biglietto da visita” immaginato per quanti giungono nella nostra 
terra per la prima volta, ma vuole anche essere un omaggio a coloro che 
già conoscono questa terra, e soprattutto ai Trevigliesi di ogni età: quelli 
con i capelli bianchi, che potranno riconoscersi in luoghi, abitudini, detti 
e persone frequentati ieri e quelli invece che per ragioni anagrafiche po-
tranno trasformare le nuove scoperte in preziose opportunità identitarie. 
A tutti Saluti da Treviglio vorrebbe regalare un attimo di relax, arricchi-
mento e crescita, contribuendo a preservare le radici di ciò che siamo e 
mantenendo vivo il ricordo della terra in cui viviamo. Per questo vorrem-
mo che molta più gente conoscesse, comprendesse e apprezzasse piena-
mente il fascino discreto di Treviglio.

Marco Carminati (Treviglio, 1953). Giornalista e scrittore, autore di oltre ses-
santa libri, fra romanzi, raccolte di racconti, saggi e volumi fotografici. Ha col-
laborato con testate locali e nazionali e con emittenti televisive. È Accademico 
dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo. 

Vincenzo Mazzoleni (Bergamo, 1954). Per oltre trent’anni si è occupato di edito-
ria professionale (Ipsoa, Il Sole 24 Ore, Direttore editoriale di Cedam e Utet Giu-
ridica). Da sempre interessato alla storia locale di cui ha pubblicato libri e saggi.

Lino Ronchi (Treviglio, 1945). Una vita dedicata all’attività commerciale nella 
sua Treviglio, della cui storia e vita recente è appassionato ricercatore e studioso. 
Grazie alle sue splendide cartoline, raccolte ovunque per decenni, questo libro 
ha preso forma. 
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