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Domenica 3 Marzo è stato consegnato il premio fedeltà dedicato agli espositori del mer-
cato dell'antiquariato e del collezionismo organizzato ogni prima domenica del mese. Vin-
citori del premio sono i coniugi Alfonso Fugazza e Gisella Gamba di Albino che dal
2007 sono presenti a Martinengo con il loro banco di articoli, quali cartamonete, im-
maginette religiose, acquasantiere e altri vari articoli. A consegnare il premio il presidente
Pro loco insieme ai tre responsabili del mercato dell’antiquariato: il vice presidente Luca
Plebani e i consiglieri Maurizio Busetti e Giuseppe Fratus

Premio Fedeltà
al Mercato dell'Antiquariato e del Collezionismo
che si svolge ogni prima domenica del mese

2001 Lorenza Asperti
2002 Don Camillo Chiesa
2003 Corpo Musicale S. Agata
2004 US. Forza & Costanza

2005 Bernardino Martinelli
2006 Lino Asperti
2007 Don Pietro Selogni
2008 Avis Martinengo

2009 Pietro Tirloni
2010 Gruppo Teatrale Oratorio S. Luigi
2011 Gruppo d’animazione F. Balicco
2012 Gruppo Amici del Presepio

I premi Pro Loco a Martinengo
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Maurizio Lini

In questo ennesimo anno di grave crisi economica che colpisce forte-
mente la nostra comunità, cosi legata al settore dell’edilizia, la Pro
Loco di Martinengo non fa mancare il proprio umile servizio di in-
trattenimento e di svago, di promozione culturale e di sviluppo turi-
stico del nostro territorio. A tal proposito, da gennaio collabora nel
nostro ufficio IAT, Informazione ed Accoglienza Turistica di Marti-
nengo e Comprensorio il martinenghese dott. DiegoMoratti che vanta
un’ottima esperienza di giornalista, con cui, assieme alle Ammini-

strazioni Comunale e Provinciale, abbiamo condiviso un ambizioso programma che in
questi primi mesi dell’anno ha già portato dei frutti, che verranno descritti nell’articolo
specifico che troverete nelle pa-
gine successive. Vorrei inoltre
ricordarvi che nell’Assemblea
dei soci Pro Loco tenutasi lo
scorso gennaio, il consiglio di
amministrazione ha assegnato
il PREMIO PRO LOCO 2012
al “Gruppo amici del Presepe”
attivo a Martinengo fin dal lon-
tano 1957 grazie a quell’indi-
menticabile curato innovatore
che fu don Camillo Chiesa che
istituì il 1° concorso presepi “la
cometa d’oro”. Nella stessa as-
semblea è stato nominato
nuovo socio onorario il Prof. Rocco Allegreni, capostipite della nobile famiglia che ri-
siede a Martinengo fin dal XIII secolo. Oltre a ricordare la sua alta professionalità di or-
topedico, questa onorificenza vuole premiarlo per il suo impegno nell’aver assistito
gratuitamente per oltre 30 anni gli ospiti della Fondazione Balicco, per il forte senso di
appartenenza con la nostra comunità che si manifesta in molteplici collaborazioni, tra cui
ricordo l’organizzazione delle visite guidate al maestoso parco della Villa Allegreni in oc-
casione sia delle Giornate di Primavera del FAI 2012 che per quelle organizzate dalla no-
stra Pro Loco, oppure per ospitare importanti eventi musicali come il 170° anniversario
del corpo musicale S. Agata. Concludo porgendo un ringraziamento a tutte quelle per-

sone che ci sostengono col loro
aiuto, ai nostri soci che ci sono
sempre vicini e con un personale
ringraziamento ai miei stretti col-
laboratori per l’infaticabile pre-
zioso lavoro che svolgono.
Buone vacanze a tutti…. ed arri-
vederci a settembre per una nuova
stagione ricca di numerosi ed im-
portanti appuntamenti.

STUDIO BERGAMINI
DOTTORI COMMERCIALISTI

REVISORI CONTABILI

24057 MARTINENGO (BG)
VIACASTELLO, 2

TEL. 0363 947178 - FAX 0363 948267
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Il prof. Rocco Allegreni

Il gruppo Amici del Presepio

Il presidente della
Pro Loco Martinengo

Arch. Ferruccio Ferrari
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Scoperto un nuovo stemma
del Comune di Martinengo

Recentemente l’Ufficio
Araldico Nazionale ha
approvato, con qualche
piccola modifica, l’an-
tico stemma comu-
nale di Martinengo già
in uso dalla fine del
XII secolo: l’aquila
rossa in campo d’oro.
Si sa che in origine
questo stemma appar-
tenne ai conti Palatini
di Bergamo, che at-
torno al IX secolo, in
seguito alla crescente
affermazione dell’auto-
rità vescovile all’in-

terno della città, furono
costretti a spostarsi a Martinengo, dove eressero un ca-
stello. In seguito, da questa località di residenza comin-
ciarono a denominarsi “DaMartinengo”. Attorno alla metà
del XII secolo i Gisalbertini-Martinengo si spostarono
nuovamente nel vicino castello di Cortenuova, permet-
tendo ai martinenghesi di affrancarsi dagli obblighi feudali
e di eleggersi le magistrature del comune rurale. La na-
scita delle libertà comunali fu sicuramente il risultato di
un accordo tra cittadini e feudatari, com’era già accaduto
agli abitanti di Bolgare con i Terzi, agli abitanti di Mor-
nico con i Da Mornico, e a quelli di Calcinate con i cano-
nici e poi con i Passi. Il neonato comune di Martinengo,
dopo aver concluso l’accordo con i feudatari, probabil-
mente per gratitudine nei loro confronti, ne adottò lo
stemma, che da allora fu fatto dipingere sulla facciata del
palazzo pubblico e sulle due porte del borgo.
Recentemente, però, si è scoperto in uno stemmario mila-
nese, quello Trivulziano, uno strano stemma quattrocen-
tesco attribuito alla comunità di Martinengo. Si tratta di

una grande stella rossa ad
otto punte su fondo oro.
Da dove ha avuto origine
questo nuovo stemma?
Quando fu in uso al no-
stro comune?
Il disegno e i caratteri
della scritta datano ine-
quivocabilmente ai primi
decenni del Quattrocento,
epoca in cui il borgo era
conteso tra il Ducato di
Milano e la Repubblica di
Venezia.
L’unica risposta plausibile
a queste domande va pro-
prio ricercata nelle alterne
occupazioni subite da
Martinengo in quegli
anni da parte del Ducato di Milano e della Serenissima.
Forse la stella rossa in campo d’oro sostituì lo stemma uf-
ficiale del comune, l’aquila dei Martinengo, durante una
delle momentanee occupazioni milanesi succedutesi nel
corso della decennale guerra, che si concluse praticamente
solo con la pace di Lodi nel 1454, che sancì il definitivo do-
minio di Venezia su Bergamo fino al Fosso Bergamasco.
Del resto l’emblema della stella compare negli stemmi di
varie importanti famiglie di Martinengo: in quella dei
Maltempi, degli Odasio e dei Cucchi. Non si può neanche
escludere che queste famiglie parteggiassero allora per i
milanesi e che avessero suggerito di cambiare lo stemma
del comune ispirandosi ai propri stemmi di famiglia. Col
ritorno definitivo di Venezia, fu ripristinato anche l’antico
stemma, che rimane ancor oggi l’emblema ufficiale della
“Magnifica Comunità”.

A cura del prof. Riccardo Caproni

Stemma del ‘400 di Martinengo
nello stemmario Trivulziano

Attuale stemma comunale

Stemma della famiglia Maltempi Stemma della famiglia Odasio Stemma della famiglia Cucchi
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Il Giorno del Ricordoa cura del Gruppo Alpini

E’ stato celebrato nella serata del 1 marzo nell’aula Don
Bosco dell’Oratorio il “Giorno del Ricordo”, momento
della nostra memoria collettiva dedicato alle vittime
delle foibe e a tutti gli italiani esuli della Venezia Giu-
lia, dell’Istria e della Dalmazia a seguito della rovinosa
sorte italiana nella seconda guerra mondiale e dell’avan-
zata delle truppe comuniste di Tito sull’altra sponda
adriatica. Il Gruppo Alpini di Martinengo non ha voluto
neanche quest’anno mancare al suo lodevole impegno di
ricordare quella tragedia, che la nostra Repubblica com-
memora ufficialmente il 10 febbraio. Nella serata che ha
visto, oltre al Sindaco Paolo Nozza e agli Amministratori
locali, la presenza della professoressa Maria Depetroni
(presidente dell’Associazione Esuli Venezia Giulia Istria
Dalmazia), ancora più speciale è stata la partecipazione
del noto cardiochirurgo pediatrico di fama mondiale
Lucio Parenzan, che ha raccontato la sua storia di esule
istriano destinato comunque a raggiungere vette di ec-
cellenza nel suo campo. Per la ricchezza e la vividezza di
questa testimonianza eccezionale, è stata una serata par-
ticolarmente felice che ricorderemo a lungo.

L’immagine è potente e desolante al tempo stesso. La
banchina di un porto, il fumo, la nebbia. La sagoma di
una grande nave che si staglia sullo sfondo. La nave e il
mare, metafora del viaggio e dell’avventura. Ma stavolta
la nave sembra più una lugubre cassa d’acciaio che in-
ghiotte ogni cosa. Uomini, donne e bambini; povere sup-
pellettili e pezzi di mobili strappati alla propria casa
quasi per portarsi via un ultimo ricordo, nella speranza di
trovarne una nuova in cui sistemarli e ricominciare a vi-
vere. E’ il 1947, inizia il grande esodo degli Italiani dalla
Venezia Giulia, dalla Dalmazia, dall’Istria. Chi per terra
con i suoi poveri carretti stracarichi, chi per mare su que-
ste navi minacciose che sembrano portare in un nulla
senza patria e senza confini. La storia sta per voltare un’al-
tra delle sue pagine più dolorose; un popolo, come tante,
troppe altre volte, viene sradicato dalla sua terra, cacciato
come un animale rognoso, cancellato da una patria che
abita da decenni se non da secoli perché i nuovi vincitori
gli addebitano tutte le colpe di un regime perdente e
sciagurato. Fino a poco tempo prima c’erano i fascisti ita-
liani a fare il bello e il brutto tempo, in quelle terre al di
là dell’Adriatico come nella penisola. Poi la fine della
guerra ha decretato l’irrimediabile sconfitta di un regime
stolto e di una nazione che ne è stata travolta, per colpa
o incapacità lo diranno gli storici di professione. Ma la ri-
vincita dei comunisti slavi non fa distinzioni e cancella
tutto quello che è italiano; nomi, città, monumenti,
tracce di un glorioso passato che risale all’epoca della Re-
pubblica di Venezia. Unica possibilità per restare è ne-
gare se stessi e le proprie origini, slavizzare il proprio
nome, collaborare con i nuovi padroni e cacciare gli ita-

liani. Per tragica beffa del destino, quello che la storia ha
portato in sorte ai vincitori di Tito l’abbiamo visto: un
paese, la Jugoslavia, che si è miseramente e dolorosa-
mente sfaldato sulle proprie contraddizioni con altre de-
cine di migliaia di morti che abbiamo visto quasi in
diretta TV. Ma questa è la triste storia degli ultimi due
decenni.
Nel “Giorno del Ricordo” dobbiamo tornare invece a
quei poveri Italiani spazzati via dal furore dell’ideologia
comunista e dal cinico gioco di equilibrismo politico
messo in scena dalle potenze vincitrici. A quelle colonne
di gente disperata e in fuga, offesa e svilita, finanche sbef-
feggiata e vilipesa all’arrivo nella nostra penisola che non
voleva accettare di essere stata sconfitta. Per decenni sul
destino di queste genti sventurate calò un silenzio quasi
assoluto. Ma, a volte, anche nel buio della storia si ac-
cende un riflettore che getta squarci di luce sugli aspetti
più nascosti. Ed oggi possiamo ricordare quei giorni tri-
sti, ricordare per rendere un commosso omaggio a quelle
genti fiere e dignitose, ricordare perché non succeda più,
né ad altri, né a noi. Ma se possiamo gettare sprazzi di
luce e speranza su quel passato è anche grazie all’esempio
di figure come quella del prof. Lucio Parenzan, che da
quella sciagurata vicenda è emerso nonostante un destino
che poteva sembrare contrario alla realizzazione dei suoi
sogni di ragazzo. Un ragazzo che non è mai invecchiato
nel cuore se, ancora oggi, dopo che ha vissuto in ogni
parte del mondo e ha fatto di Bergamo il centro della sua
nobile professione e della sua vita, confessa di sentirsi ve-
ramente a casa solo quando pensa alla sua Pirano natale,
abbandonata a poco più di vent’anni, e agli amici più
sfortunati che aveva allora, perché “gli amici di un tempo
dopo non puoi più riaverli”, al colore e al sapore della sua
parlata dialettale che sciorina ancora con divertita pa-
dronanza in questi incontri pubblici in cui la gente pende
dalle sue labbra e dai suoi ricordi. In lui, e nella sua te-
starda attestazione di attaccamento alle radici, gli Alpini
di Martinengo hanno voluto ancora una volta ricordare la
tragedia di un esodo ma anche la forza, la caparbietà e la
tenacia di una gente che non si è lasciata spazzare via dal
vento gelido della storia e che ancora oggi, nonostante
lutti, ingiurie e torti, ha la forza e il coraggio di ricordare.

Stefano Cucchi
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I Cartelù del Bigì

Continua la pubblicazione dei “Cartelù del Bigì”,
scritti dal celebre martinenghese Luigi Asperti, detto
Bigì, nel periodo del dopoguerra.
Dopo aver raccolto tutte le notizie che gli passavano
sotto mano, il Bigì scriveva articoli su grandi cartel-
loni che esponeva pubblicamente sotto i porticati da-
vanti al municipio, offrendo così ai passanti notizie e
acute satire scritte a mano. Gli argomenti erano fat-
terelli lieti e tristi, o commenti a notizie nazionali
che in qualche modo coinvolgessero la popolazione
del paese.
Qui sotto riportiamo un esempio di “Cartelù del
Bigì” nel quale si narra di una vicenda avvenuta a
Martinengo nel 1955. Dieci uomini, per fare uno
scherzo, rubarono una lapide di una nobile famiglia
che era diventata un monumento per il paese, dopo
esser stata ritrovata sotto terra da un contadino.
In seguito all’allarme provocato nella cittadinanza per
la scomparsa della famosa lapide, i dieci “trafugatori”
la fecero ritrovare qualche giorno dopo nella Piazza
davanti al Municipio, illuminandola di fiori e facen-
dola diventare meta di pellegrinaggio per tutta la
gente del paese.
Nella pagina successiva, lo stesso episodio raccontato
direttamente da uno dei dieci “trafugatori”: il dott.
Cesare Persiani. In primo piano la pietra sepolcrale
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Articolo de L’Eco di Bergamo

Il Bigì, primo da destra, mentre discute con alcuni “trafugatori”
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MARTINENGO
Via Piave, 17 - Tel. 0363.987045

PALOSCO
Piazza Castello - Tel. 035.846384

PATENTI ciclomotori
A-B-C-D-CE-DE

RINNOVI
DUPLICATI
CONVERSIONI
AGENZIA PRATICHE
AUTOMOBILISTICHE

AUTOSCUOLA ROSSI

Domenica 10 febbraio si è svolta la festa di Carnevale orga-
nizzata dalla Pro Loco con l’Oratorio S. Luigi.
Ritrovo alle 14,00 in piazza Maggiore, per poi proseguire con
la sfilata dei carri e delle numerose maschere per le vie citta-
dine, con arrivo nel cortile dell’oratorio S. Luigi dove si sono
svolte le premiazioni, a cura della giuria.
1° classificato: carro allegorico “COSTA CARA” alla guida il
“comandante Fasolini con due ufficiali”;
2° classificato: carro allegorico “DEATH VALLEY” a cura del
corpo musicale S. Agata di Martinengo;
3° classificato: gruppo in maschera “POVERO PEPPINO
MORTO PER CRISI” a cura di 3 ragazzi martinenghesi;
4° classificato: gruppo “INDIGENI” a cura delle famiglie
Vecchierelli e Busetti;
5° classificato: gruppo “I VAMPIRI”.
Premio miglior famiglia con maschera a tema: gli “ESCHI-
MESI” della famiglia Giupponi.
Inoltre sono stati premiati i seguenti tre bambini: Kevin il
pompiere, Stefano il clown, Tommaso in Jack Sparrow. Men-
tre le tre bambine premiate sono: Elisabeth con abito da
ucraina, Jessica da pirata, Marta da maga.

Ferruccio Ferrari

Carnevale 2013

1° classificato

2° classificato

3° classificatoPremio
miglior
famiglia

Premio ai
bambini

4° classificato

5° classificato
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Domenica 5 maggio si è svolta una kermesse di eventi nel cen-
tro storico di Martinengo, con la Piazza Maggiore che ha ospi-
tato il 2° autoraduno d’epoca organizzato dalla Pro Loco in
collaborazione con il Club 500 Storiche Auto e Moto d’epoca
di Romano di Lombardia, il Sig. Marco Bindellini di Gorgon-
zola (Mi) e Olds Motors Club di Bergamo. Hanno partecipato
68 auto provenienti dalle province di Bergamo, Brescia e Mi-
lano. Al mattino le auto hanno sfilato, accompagnate dalla po-
lizia locale, per le vie cittadine con sosta intermedia presso la
ditta LUPINI, dove il proprietario, anch’esso collezionista
d’auto d’epoca, ha offerto un rinfresco a tutti i partecipanti. Al
pomeriggio visite guidate al parco della Villa Allegreni, con
due guide d’eccezione: il capostipite della famiglia prof. Rocco
Allegreni ed il figlio dott. Fabio, che hanno suddiviso in due
gruppi i circa 130 visitatori che si sono presentati all’appun-
tamento.
Alle 16,30 le premiazioni del concorso “Vota l’auto più carat-
teristica” nel quale i cittadini hanno potuto esprimere le loro

preferenze per tutta la giornata.
Questa la classifica del concorso:
1° Ferrari Cristian di Martinengo – Fiat 850 Francis Lombardi
1968 (quest’auto era segnalata in copertina sul numero di
marzo di Ruoteclassiche)
2° Andreino Ferrari - Studenbaker dick link 1923
3° Roberto Lupini – MG Cabrio 2 posti
4° Marco Stefanini – Jaguar XK120 1954
5° Ometti - Bianchina Cabriolet 1962
Inoltre per tutta la giornata i numerosi visitatori hanno po-
tuto passeggiare sotto i portici del centro storico ed apprez-
zare l’oggettistica presentata dai circa 70 espositori del
mercato dell’antiquariato e del collezionismo, che si svolge a
Martinengo la prima domenica di ogni mese.
Nella sede della Pro Loco era inoltre allestita la bellissima mo-
stra di pittura del maestro e restauratore Marcello Bonomi di
Nembro (Bg).

Ferruccio Ferrari

Grande successo per il 2°Autoraduno d’epoca
con Mercato dell’Antiquariato, visite guidate al Parco di Villa
Allegreni e mostra di pittura di Marcello Bonomi

Il 1° classificatoPiazza Maggiore invasa dalle auto d’epoca

Foto dei premiati insieme agli organizzatoriIl prof. Allegreni accompagna i visitatori al parco della sua villa
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Domenica 12 maggio si è svolta la 7° festa del volontariato
con la partecipazione di circa 30 associazioni, confermando
il grande interesse del mondo del volontariato martinen-
ghese ad essere presenti a questa manifestazione, per incon-
trare i cittadini e far conoscere le proprie attività annuali.
Alle ore 11,00 si è svolta per il secondo anno consecutivo da
parte del Gruppo della Protezione Civile di Martinengo e

della Croce Rossa Italiana di Martinengo, una simulazione di
soccorso per tromba d’aria per crollo di un ponteggio da can-
tiere e di un albero sulla sede stradale, causando danni a per-
sone e cose.
Inoltre per tutta la mattina un gruppo di volontari della Pro
loco ha venduto 200 azalee per conto dell’AIRC (Associa-
zione Italiana Ricerca sul Cancro).

VII Festa del Volontariato

AIDO

Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia

ASD Martinengo Volley Gruppo Teatrale Oratorio Operatori Faunistici Martinengo

Ago filo e fantasia

Società Sportiva Oratorio di Martinengo

Gruppo mamme Scuola dell’Infanzia

AVIS
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Ci sono anch’io

Gruppo Amici del Presepio

Gruppo Mamme Scuola Primaria Maddalena
di Canossa

Noi con Voi

Forza & Costanza

Circolo Artistico Natale Morzenti

Naevus Italia

Associazione Bersaglieri

Gruppo !UK Club

Gruppo Folcloristico Bartolomeo Colleoni

Protezione Civile
Croce Rossa Italiana Martinengo

Unione Ciclistica Martinengo

SUB AGENZIA
DI MARTINENGO
Via Trieste, 38
Tel. 0363 904652
martinengo@sairomano.it
Sconti per i soci Pro Loco

AGENZIA GENERALE
DI ROMANO
Via dell’Armonia, 18
Tel. 0363903444
info@sairomano.it
www.sairomano.it

di Guerini Roberta

Via Gabriele Tadino, 19 - Martinengo (BG)
Tel. 0363 947290
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Due giorni a Siena con la Pro Loco

Siena è meravigliosa in qualunque periodo dell'anno, così deci-
diamo che può essere la meta ideale per la nostra gita di primavera,
che questa volta sarà allungata a due giorni per gustarci anche il fan-
tastico panorama delle crete senesi.
Si parte quindi all’alba di sabato 18 maggio con il fidato autista
Angelo e il pullman al completo, alla volta della Toscana.
Giungiamo a Siena dopo qualche ora di viaggio e l’immancabile
sosta colazione offerta dalla proloco. Nella cittadina toscana ci at-
tende Alice, la nostra guida. Già dall'esterno delle sue mura Siena
appare splendida, immersa nel verde dei colli su cui sorge e da cui
si intravedono i monumenti più celebri.
Iniziamo dalla chiesa di S.Caterina, con le reliquie della co-patrona
d’Italia, attraverso p.zza Salimbeni con la storica sede del Monte
dei Paschi, ad assaporare e ad avvertire lo spirito del Palio che pe-
rennemente aleggia sulla città per 365 giorni l’anno. Lo si respira
nei discorsi della gente, nei simboli e nelle fontanelle battesimali
di contrada, nei continui riferimenti al palio della nostra guida ap-
passionata contradaiola dell’Onda, fino ad arrivare alla mitica piazza
del campo dove, piena di gente per la fortunata coincidenza del
passaggio della Mille Miglia, ci porta alla mente l’immagine delle
30.000 persone che due volte l’anno si danno appuntamento qui:
sembra persino che da un momento all’altro tutti i balconi stiano
per riempirsi di spettatori per il Palio. La piazza,che per antica con-
venzione non appartiene a nessuna contrada, è unica per la sua par-
ticolare e originalissima forma a conchiglia, è rinomata in tutto il
mondo per la sua bellezza ed integrità architettonica. Qui due volte
l’anno, il 2 luglio per il palio di Provenzano e il 16 agosto per quello
dell’Assunta, le 17 contrade gareggiano per il drappo.
Da piazza del Campo attraversiamo la città e le varie contrade: la
pantera, la giraffa, l’onda ancora addobbata quale vincitrice del-
l’ultima edizione, fino ad arrivare alla chiocciola dove veniamo ac-
colti per l’insolita visita alla sede e al museo di contrada, dove la
contradaiola che ci accompagna in visita ci illustra i cimeli e i co-
stumi da parata nei loro vivaci e sgargianti colori, e l’esposizione dei
53 palii vinti nel corso della storia dalla contrada della chiocciola,
il primo addirittura nel 1661.
Il pranzo in un bellissimo ristorante del centro con degustazioni se-
nesi ovviamente non poteva che essere di proprietà di un famoso
chef, Pierino Fagnani, ex fantino del palio.
Riprendiamo il tour nel pomeriggio con la visita del Duomo, una
costruzione maestosa, sia all'esterno che all'interno, La cattedrale
metropolitana di Santa Maria Assunta è il principale luogo di culto
cattolico di Siena, la cui magnificenza è sbalorditiva se si pensa che
addirittura i senesi -per superare la rivale città di Firenze- pensarono
nel 1339 di ampliare il Duomo, facendo in modo che l'attuale ne

diventasse solo il transetto superiore, impresa che dovette essere
abbandonata 10 anni dopo, a causa della peste.
Tra le tante meraviglie il pavimento, “il più bello […] grande e
magnifico […] che mai fusse stato fatto”, come ebbe a definirlo
Giorgio Vasari. La seconda magnificenza si trova subito dopo l'Al-
tare Piccolomini ed è la Libreria Piccolomini che fu fatta costruire
nel 1492 dall'arcivescovo di Siena, cardinale Francesco Piccolomini
Todeschini (poi papa Pio III) per custodire il ricchissimo patrimo-
nio librario raccolto dallo zio papa Pio II. L'interno venne meravi-
gliosamente affrescato dal Pinturicchio.
Dopo il duomo entriamo nel museo di S.Maria della scala, uno dei
più antichi e grandi ospedali europei: esaurite le proprie funzioni
sanitarie, è uno dei più importanti centri museali e culturali della
città, in seguito a un'importante operazione di recupero.
La domenica dopo colazione ci vede partire alla scoperta delle crete
senesi. Quando si dice Toscana, nella stragrande maggioranza dei
casi, l'immaginario collettivo vola subito a quei paesaggi magici,
suggestivi ed affascinanti costituiti da una cascina isolata che si erge
su di un colle preceduto da un lungo vialone costeggiato di cipressi
e circondata da una vero e proprio "paesaggio lunare"; questi pit-
toreschi scenari, divenuti un’icona anche grazie a tanti famosi film,
sono le Crete Senesi una vasta zona al confine tra le province di
Arezzo e Siena che si estende praticamente sino ai piedi del Monte
Amiata. Percorriamo questa fantastica zona di campagna e di terra
color ocra utilizzato dai maestri del Rinascimento per creare la to-
nalità "Terra di Siena", facendo tappa ad Asciano e a San Giovanni
d’Asso, regno del tartufo bianco che viene celebrato nella tradizio-
nale Mostra Mercato ospitata ogni mese di novembre nel Castello
che si erge dal “Borghetto ”, la parte più alta del paese, e dove nei
sotterranei di questo millenario castello si trova il primomuseo del
tartufo in Italia.
Arriviamo verso la tarda mattinata a quello che è il complesso più
importante della zona: l’abbazia di Monte Oliveto Maggiore, si-
tuata su un'altura a dominio delle Crete senesi all'interno di un
bosco di cipressi, querce e pini, è uno dei più importanti monu-
menti della Toscana sia per l'importanza storico-territoriale che per
l'elevato numero di opere d'arte in essa racchiusa.
Monte Oliveto venne fondata nel 1313 da San Bernardo Tolomei,
appartenente a una delle famiglie più potenti di Siena che giunto
al quarantesimo anno di età si ritirò in questo luogo solitario, di
proprietà della sua famiglia. Nel 1344 Papa Clemente VI approvò
la congregazione alla regola di S. Benedetto.
Il posto è stupendo, monumentale, mistico e spirituale al tempo
stesso: restiamo tutti affascinati dal luogo e dalle sue numerose
opere d’arte, come il chiostro maggiore con il ciclo di affreschi sulla
vita di S.Benedetto, la biblioteca sede del laboratorio vaticano di re-
stauro dei volumi antichi, e l’imponente coro ligneo della chiesa
dove il bergamasco benedettino don Andrea ci aspettava per spie-
garci l’aspetto monastico e le regole di vita della comunità bene-
dettina.
Dopo esserci ritemprati nello spirito anche grazie alla visita alle
cantine scavate nella roccia di fondamenta dell’abbazia, possiamo
fare meta a Buonconvento, annoverato tra i borghi più belli d’Ita-
lia.
E’ stata una due giorni impegnativa, intensa, divertente e sicura-
mente ricca di emozioni per ognuno di noi che ormai da anni ama
condividere le passioni culturali, gastronomiche e del buon stare
insieme. Non e’ mancato nemmeno il brindisi di arrivederci in un
bellissimo agriturismo nei pressi di Firenze. Hanno potuto ap-
prezzare e condividere questi valori anche il buon numero di soci
che per la prima volta con nostro piacere hanno partecipato alle no-
stre gite sociali Proloco.

Luca Plebani
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Mostra del presepistaMarco Bergamini
Nello spazio espositivo della Pro Loco nel
periodo natalizio è stata proposta una mo-
stra personale del presepista Marco Ber-
gamini, che è rimasta aperta fino al 6
gennaio. L’autore ha scelto di esporre tutti
presepi realizzati all’interno di 14 vecchie
radio.

Mostra di Maurizio Ferrario
Dal 6 al 21 aprile mostra "Figure, natura
ed emozioni" del pittore romanese Mau-
rizio Ferrario. Inaugurata sabato 6 aprile,
i dipinti rappresentano la natura e i vec-
chi mestieri per la maggior parte riguar-
danti il nostro territorio bergamasco.

Mostra di Giacomo Finazzi
Dal 1 al 16 giugno mostra di tutti gli
stemmi comunali della bergamasca di
Giacomo Finazzi di Bolgare. Una raccolta
di 244 stemmi comunali riprodotti a
mano dall'autore.

Mostre nello spazio espositivo Pro Loco

Mostra Luigina Restelli
Dal 19 al 27 gennaio esposizione personale
di Luigina Restelli dal titolo "Per non di-
menticare". Mostra sulla Shoa in occasione
della giornata della memoria, inaugurata
sabato 19 gennaio con la partecipazione
della prof.ssa Elisa Motta, critico d'arte, e
del prof. Angelo Bendotti, storico e presi-
dente dell'Isrec. La mostra è stata visitata
anche da numerose scolaresche del paese.

Mostra di Marcello Bonomi
Dal 4 al 19 maggio mostra “Tra restauri e
cavalletto” di Marcello Bonomi di Nembro.
Esposte una trentina delle sue opere: al-
l’inaugurazione della mostra sono interve-
nuti il vice sindaco di Martinengo Vittorio
Bassani, il consigliere nazionale dell’asso-
ciazione alpini Paolo Valoti, i rappresen-
tanti del Circolo Artistico Bergamasco.
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Sabato 6 luglio Piazza Maggiore ha accolto il numeroso
pubblico intervenuto per il concerto dei Team 74. Co-
stante Muschio, voce e chitarra, Flavio Forlani alla ta-
stiera, Andrea Plebani (Rino) alla chitarra, Gian
Battista Piccini (Tita) alla batteria, Filippo Asperti al
basso (in sostituzione in quest’occasione di Mirko Bar-
chiesi), con la magistrale presentazione del DJ Sandro
di Radio Pianeta di Cividate al Piano, hanno entusia-
smato il pubblico col repertorio di musiche italiane
degli intramontabili anni ’60.
Quest’anno erano presenti fra il pubblico una ventina
di ospiti della Fondazione F. Balicco di Martinengo,
accompagnati dai volontari del gruppo di animazione
che opera all’interno della struttura.
A conclusione dello spettacolo il presidente della Pro
Loco Ferruccio Ferrari ha consegnato a ciascuno dei musicisti ed al presentatore, un attestato di riconoscenza per il
successo di questo concerto che attira tutti gli anni oltre 500 persone. Un arrivederci all’anno prossimo, sempre nella
serata del primo sabato di luglio! Ferruccio Ferrari

Concerto musica anni ‘60 dei Team 74

Artisti
martinenghesi

Marco Asperti
scultore di Martinengo

con studio in via
Celestino Colleoni.

I Team 74 in concerto

La band premiata dal presidente Pro Loco
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La Provincia di Bergamo, in accordo con il comune di Martinengo, da diversi anni ha assegnato alla Pro Loco di Mar-
tinengo la gestione dell’Ufficio IAT – Informazione e Accoglienza Turistica, in riferimento ai 20 comuni della Bassa
Bergamasca Orientale. Dall’inizio di quest’anno si è ridato nuovo slancio a questa prestigiosa funzione sovra comu-
nale, prendendo contatto con i principali comuni e associazioni dell’area.
Un primo obiettivo dell’ufficio Iat è valorizzare le bellezze storico-artistiche e le manifestazioni del nostro territorio:
per fare questo occorre innanzitutto fare sinergia e coordinare le varie attività già in essere, al fine di promuoverle
congiuntamente e più efficacemente.
Nei primi mesi dell’anno sono state realizzate due pagine
Facebook: “Martinengo IAT Proloco” e “Bassa
Bergamasca Orientale”, dedicate a tutte le ini-
ziative di Martinengo e di tutti i 20 comuni.
A giugno è stato invece lanciato il nuovo sito
web www.martinengo.org che viene costante-
mente aggiornato e dove è possibile trovare tutte
le informazioni su ciò che accade sul nostro ter-
ritorio. L’ambizione è di collegare le numerose
realtà martinenghesi e riuscire finalmente a fare
sistema, senza fare inutili doppioni, predispo-
nendo un luogo virtuale (e non solo) dove tutti
possano ritrovare ciò che sia d’interesse.
Si sono già presi accordi con alcuni Comuni vicini
per replicare la stessa iniziativa, in modo da avere
le informazioni necessarie per costituire entro
l’anno un grande sito web di tutta la Bassa Berga-
masca Orientale che raccolga una selezione dei
maggiori eventi e delle maggiori attrazioni dei 20
comuni, tradotto in lingua inglese e accessibile nei
principali motori di ricerca.

Al via il nuovo sito web
www.martinengo.org

Concorso "Crea la tua cartolina" in Facebook
Sulla pagina facebook Martinengo IAT-Pro Loco è iniziato il concorso "Crea la tua cartolina" aperto a tutti. Per
partecipare basta inviare una foto, originale, simpatica o con paesaggi mozzafiato, della vostra vacanza 2013 alla
posta della nostra pagina facebook o all'indirizzo info@iatmartinengo.it.
La foto verrà pubblicata sulla nostra pagina Facebook e sul sito web e quella che riceverà più “mi piace” entro
il 7 settembre sarà proclamata la vincitrice del concorso e il mittente verrà premiato dalla Pro Loco.

Diego Moratti

All’interno vasto
assortimento di prodotti

BIOLOGICI

SIMPLY
SUPERMERCATI

Via Allegreni, 44 - MARTINENGO (BG)
Tel./Fax 0363 947077

CONSEGNE

A DOMICILIO

Milena
345.416.0150

Carla
333.444.2613



SERVIZI COMUNALI
Comune di Martinengo - 0363 986011
Biblioteca - 0363 987771
Polizia locale - 0363 986060
Posta - 0363 904332
Pro Loco - 0363 986031

SCUOLE
Asilo nido comunale - 0363 987063
Scuola dell'Infanzia Sacro Cuore - 0363 987083
Scuola Primaria - 0363 987092
Scuola Primaria Maddalena di Canossa - 0363 987109
Scuola Secondaria di primo grado - 0363 987056
Scuola S. Famiglia - 0363 988098
(nido, infanzia, primaria e secondaria di I grado)

• Domenica 4 agosto
Mercato dell'antiquariato
e del collezionismo
Centro storico – 8,30/18,30

• Domenica 1 settembre
Mercato dell'antiquariato
e del collezionismo
Centro storico – 8,30/18,30

• Sabato 21/domenica 22 settembre
Inaugurazione del Filandone

• Domenica 22 settembre
Biciclettata “Natura e gusto”

• Da venerdì 27 a domenica 29 settembre
17° campionato italiano di filatelia,
sezione cadetti
Filandone

• Domenica 29 settembre
Sagra della patata
Centro storico

• Domenica 6 ottobre
Mercato dell'antiquariato
e del collezionismo
Centro storico – 8,30/18,30

• Domenica 13 ottobre
XVIII premio arte Martinengo
Centro storico

• Domenica 3 novembre
Mercato dell'antiquariato
e del collezionismo
Centro storico – 8,30/18,30

• Venerdì 15 novembre
Serata Alpinistica
Aula Magna Oratorio San Luigi

• Domenica 1 dicembre
Mercato dell'antiquariato
e del collezionismo
Centro storico – 8,30/18,30

• Da Natale 2013 all'Epifania
Concorso presepi

Prossimi eventi Pro Loco

Parrocchia S. Agata 0363 987105

Farmacia comunale - 0363 904577

Antica Spezieria della Comunità - 0363 987072

Asl Bg - Ospedale di Martinengo - 0363 987695

Guardia medica - 0363 990259

Emergenza sanitaria - 118

Soccorso pubblico di emergenza - 113

Carabinieri - 0363 987000 / 112

Soccorso Aci - 803116

Vigili del fuoco - 115

NUMERI UTILI


