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Assemblea Annuale
dei soci della Pro Loco

Domenica 25 gennaio 2015 alle ore 10.00 presso l’Aula Magna del-
l’Oratorio S.Luigi di Martinengo, si terrà l’Assemblea Annuale dei soci della
Pro Loco, con il seguente ordine del giorno:
• Tesseramento 2015: rinnovo ed apertura nuove iscrizioni
• Approvazione bilancio consuntivo 2014
• Approvazione bilancio previsionale 2015
• Relazione sull’attività dell’associazione Pro Loco
• Consegna premio Pro Loco 2014
• Consegna attestato nuovo Socio Onorario
• Elezioni Consiglio di Amministrazione Pro Loco

Riguardo al premio Pro Loco, si invitano i soci ed i simpatizzanti ad espri-
mere la propria preferenza con allegata motivazione ed inviarla in busta
chiusa al Presidente Pro Loco entro il 5 gennaio 2014.
Ricordo che il Premio Pro Loco Martinengo è un riconoscimento asse-
gnato a persone, enti e/o associazioni che si siano distinte in campo sociale,
culturale o che abbiano promosso la realtà martinenghese.



Editoriale
L’anno che sta per concludersi ha visto la Pro Loco
impegnata ad organizzare un calendario fitto di
manifestazioni che hanno coinvolto diverse asso-
ciazioni locali, provinciali e regionali. La mostra
“1914-2014 l’Italia va in guerra” a commemora-
zione del centenario della prima guerra mondiale,
oltre ad attirare un gran numero di visitatori, ha
visto la partecipazione di illustri relatori prove-
nienti non solo dalla nostra provincia ma anche da
Venezia, Genova e Trento.
La nostra città si scopre quindi sempre più ad at-
trazione turistica grazie ad un connubio fra bel-
lezze dei suoi monumenti storici ed artistici,

prelibatezze gastronomiche (patata de.co.), organizzazione di importanti manife-
stazioni ed ospitalità. Lo stesso ufficio IAT (informazione ed Accoglienza Turistica)
gestito dalla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale e provin-
ciale, sta dando i suoi frutti come potete leggere nell’approfondimento alla pagina
seguente.
Come avete potuto constatare la Pro Loco in questi quindici anni di attività è cre-
sciuta molto riuscendo ad organizzare un sempre maggior numero di manifesta-
zioni che stanno portando più visitatori a Martinengo. Il mio secondo mandato alla
presidenza della Pro Loco sta per concludersi, e contando anche i tre mandati da vi-
cepresidente si coprono tutti i quindici anni di vita della nostra associazione: ri-
tengo quindi che i tempi siano maturi per un rinnovamento che certamente porterà
la Pro Loco a raggiungere nuovi traguardi, nella direzione già intrapresa.
In questi ultimi sei anni, oltre a perseguire lo sviluppo delle manifestazioni già in
essere quali per esempio il Mercato dell’Antiquariato, il Premio Arte, la Sagra della
Patata, la Pro Loco ha fatto decollare l’ufficio turistico IAT di Martinengo e dei
venti comuni del comprensorio fra l’Oglio ed il Serio; ha iniziato le mostre d’arte
in sede, fra cui quella del prof. Trento Longaretti del maggio scorso; ha organizzato
nuove manifestazioni a carattere nazionale quali il Primo Congresso del Club della
Filatelia d’Oro Italiano con collezionisti arrivati anche dall’estero, ed il 17° Cam-
pionato Italiano di Filatelia serie Cadetti; nel 2012 ha pubblicato “Frammenti di
Storia Martinenghese” un libro-catalogo della mostra con importanti antichi do-
cumenti inediti; ha collaborato alla realizzazione a Martinengo della XX Giornata
FAI di Primavera; sulla nostra rivista è iniziata la collaborazione dell’illustre sto-
rico prof. Riccardo Caproni con la pubblicazione di suoi articoli inediti.
Un doveroso ringraziamento innanzitutto ai miei stretti collaboratori del Consiglio
di Amministrazione della Pro Loco senza i quali non sarebbe stato possibile rag-
giungere questi risultati. Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale (ed ai
dipendenti comunali) per la proficua collaborazione, ed un grazie a tutti i nostri soci
ed a tutte le associazioni e persone, compresi gli sponsor, che a vario titolo hanno
contribuito al successo delle iniziative intraprese.

Un augurio per un Buon Natale ed un sereno e migliore Anno Nuovo a voi e fa-
miglie.
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Arrivano i primi risultati concreti e i gruppi di turisti grazie all’in-
tenso lavoro svolto dall’ufficio IAT d’Informazione e Accoglienza
Turistica della Pro Loco di Martinengo, che comprende tutto il ter-
ritorio della bassa bergamasca orientale: 20 comuni e 2 Parchi (del
Serio e dell’Oglio) per un’area ricca di castelli, borghi medievali, na-
tura, tradizioni e prodotti tipici.
Sempre più gruppi, associazioni e singole famiglie e visitatori si ri-
volgono all’ufficio aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e on line 24
ore su 24 con un sito web e una pagina facebook che sta riscuotendo
incredibili risultati: a settembre 2014 sono stati registrati 6 mila
contatti al mese raggiunti con la redazione di un sito costantemente
aggiornato con eventi dal territorio e descrizioni dei luoghi di inte-
resse turistico e culturale.
Le proposte ai gruppi di visitatori sono ormai molteplici: ormai ro-
dati sono i tour dei Castelli con Malpaga e Romano in primis; nel
2015 la proposta si amplierà con tutta la nuova area dell’ecomuseo
dei castelli della pianura bergamasca, da Pagazzano a Calcio. Molto
apprezzati anche i tour dei luoghi dell’Albero degli Zoccoli che
hanno coinvolto anche Mornico e Cortenuova. Altri Tour naturali-
stici e biciclettate hanno toccato l’orto botanico del Parco Fiume
Serio e del Museo di Arte Sacra di Romano. Effettuate anche visite
guidate in lingua inglese ad esempio in occasione del Concorso eno-
logico internazionale del Consorzio Valcalepio svolto a ottobre nel
Filandone.
Altro passo importante è stata la partecipazione dello IAT alla prima
Fiera AgriTravel e Slow Travel di Bergamo con un proprio stand: per
tre giorni è stato allestito e presidiato dai giovani collaboratori del-
l’ufficio uno spazio con esposte le possibilità di visita dei nostri ter-
ritori e la promozione di produzioni tipiche, agriturismi e ristoranti
della zona. In particolare si ringraziano gli sponsor che hanno ade-
rito all’iniziativa: Castello di Malpaga, Parco del Serio, Agriturismo
Villa Delizia di Mornico, Agriturismo cascina San Fermo di Calcio,
Azienda agricola Salera di Martinengo, Azienda agricola Gatti di
Martinengo, Museo di arte sacra di Romano, Palazzo Colleoni di
Cortenuova, Ristorante pizzeria Tre Lanterne di Martinengo.
Infine nel 2014 l’ufficio IAT ha collaborato sia con il comune di Ro-
mano che con il comune di Martinengo i quali hanno ciascuno atti-
vato dei progetti di attrattività turistica e commerciale con richiesta
di finanziamenti in vista di Expo 2015: la maggioranza dei comuni
coinvolti rientra in ogni caso nell’area di competenza dello IAT e ci
si augura di unire gli sforzi per continuare a essere efficaci e lungi-
miranti nella scommessa di promuovere il turismo anche nelle nostre
zone. Diego Moratti

Turisti in crescita con l’ufficio IAT - Pro Loco
di Martinengo e comprensorio

Tutte le info su tutti gli eventi
su siti e pagine web relative:
www.martinengo.org
www.bassabergamascaorientale.it
mail: info@martinengo.org
tel. 0363/986031
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Concerto di musica classica
Il 7 dicembre nella sala espositiva della Pro Loco si è svolto
il concerto “celebri arie d’opera e romanze d’operetta” orga-
nizzato in collaborazione con l’associazione Diapason. Al-
l’interno della suggestiva cornice della mostra “la società
dell’acquaforte” i numerosi spettatori hanno potuto ascoltare
brani tratti dalle più celebri opere classiche di Puccini, Verdi,
Donizetti, Tarrega, Satie e Delibes interpretate dalla voce
della soprano Giuseppina Colombo accompagnata dalla chi-
tarra di Paolo Viscardi.

Mostra del pittore Cesare Ravasio
Dal 6 settembre al 5 ottobre si è svolta la mostra di acquerelli dal titolo “Inti-
mistici, cromatici ritorni” dell’artista bergamasco Cesare Ravasio, ex allievo del
celebre Trento Longaretti. Per suoi acquerelli l’artista trae spunto dai numerosi
viaggi che compie soprattutto nella penisola iberica.

Mostre nella sala espositiva
Pro Loco

Ciclo di mostre “Da scuola a scuola”
Nelmese di novembre e dicembre la sede espositiva della Pro Loco di
Martinengo ha ospitato un ciclo di tre mostre di artisti ex allievi di
Trento Longaretti che fanno parte dell’associazione “La scuola di Ber-
gamo”. L’idea è nata in seguito alla prestigiosa mostra del pittore ber-
gamasco svolta nella sala espositiva della Pro Loco nel giugno 2014.
Il primo ciclo che si è svolto dal 25 ottobre al 7 novembre raggruppa
le opere di tre artiste: Anna dalle Vedove, Luisa de Giuli e Lucia In-
nocenti.
Con l’inaugurazione dell’8 novembre si è dato il via al secondo ciclo
espositivo con le opere in stile astratto delle artiste Silva Felci, Alfa
Pietta e Maria Clara Quarenghi.
Il terzo ciclo si è svolto dal 22 novembre al 19 dicembre, le opere
esposte sono realizzate impiegando la tecnica particolare dell’acqua-
forte che prevede l’utilizzo di una lastra su cui viene steso uno strato
di cera per l’acquaforte e con una punta di acciaio si esercita una pres-
sione tale da scoprire il metallo in modo che si possano tracciare i
segni che compongono l’immagine. Le opere sono state realizzate da
undici artisti: Mario Cornali, Lino Cosattini, Luigi Dragoni, Attilio
Gattafù, Callisto Gritti, Erminio Maffioletti, Mino Marra, Alberto
Regonesi, Elena Salami, Maurizio Scotti e Trento Longaretti.
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Cartoline panoramiche di Martinengo
Collezione di Giacomo Guzzi

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

Vendita ville e appartamenti in villa

Veduta del centro storico con in primo piano il Filandone con ancora presente
la ciminiera

Torre del castello e zona nord con l'ex salumificio Zanetti quale ultimo
edificio fuori dal centro storico

Veduta di Martinengo dal campanile del convento della Sacra Famiglia

Veduta di Via Trieste verso Bergamo (anni '60): si noti la presenza del
distributore Total, oggi Asperti gomme

Via Tadino con palazzo comunale e torre dell'orologio, vista dal campanile
della parrocchiale
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Cultura e tradizione

Incontro con l’autrice Adriana
Lorenzi, “La Bergafemmina”
Sabato 13 dicembre nella biblioteca comunale al Filan-
done si è svolta un’interessante presentazione del nuovo
libro dell’autrice Adriana Lorenzi, intitolato “La berga-
femmina”. Attraverso l'intervista svolta da Francesca Pe-
truccelli, l'autrice Lorenzi ha raccontato al pubblico
l'essenza della sua opera: una vera e propria dichiarazione
d’amore per Bergamo raccontata attraverso la storia di
“peculiari” personalità femminili che la scrittrice ha in-
contrato e conosciuto nella sua vita.
L'autrice, nata a Bergamo nel 1964, insegna Tecniche di
Scrittura presso la facoltà di scienze della formazione a
Bergamo e Bologna e collabora attivamente con diverse
associazioni culturali, scuole e carceri come formatrice
nella scrittura di esperienza e memoriale. Nella sua car-
riera di scrittrice ha già pubblicato diversi libri tra cui
“Amartinengo” nel 2011. E' anche un apprezzata e sti-
mata insegnante alla terza università; i suoi corsi a Mar-
tinengo e Romano sono sempre molto seguiti.

Il fascino della tradizione con
i burattini Cortesi in piazza
Anche quest'anno come di consueto ha riscosso un
grande successo il tradizionale spettacolo di burattini
organizzato dalla Pro Loco di Martinengo con l'asso-
ciazione "Noi con Voi ". La compagnia I Burattini Cor-
tesi ha messo in scena con grande maestria lo spettacolo
"E vissero felici e contenti", allietando la serata ai nu-
merosi spettatori accorsi in Piazza Maggiore sabato 19
luglio con uno spettacolo dalle origini antichissime.
Fin dal Cinquecento, infatti, abbiamo testimonianza
della presenza di burattini nei mercati e nelle piazze,
mentre al tardo Settecento si fa risalire la nascita di vere
e proprie compagnie, di giro e stanziali.

All’interno vasto
assortimento di prodotti

BIOLOGICI

SIMPLY
SUPERMERCATI

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

CONSEGNE

A DOMICILIO

La Pro Loco Martinengo ringrazia sentitamente l'illustre concittadino Mons. Luigi Pagnoni per la donazione
di libri e documenti storici e per il prezioso impegno dimostrato nei confronti della nostra associazione.



8 Colori Martinenghesi

XII edizione della Sagra della Patata
La XII edizione della sagra della patata di Martinengo è
iniziata ddoommeenniiccaa  2211  sseetttteemmbbrree con la bbiicciicclleettttaattaa  ““NNaa--
ttuurraa  ee  GGuussttoo”” organizzata dalla Pro Loco, con partenza da
piazza Maggiore e visita al Maneggio Merisio in via Pi-
netti a Martinengo dove i partecipanti, fra cui numerose
famiglie con bambini, hanno potuto assistere ad una di-
mostrazione su come vengono addestrati i cavalli al salto
agli ostacoli e su come vengono cavalcati. 
La biciclettata è poi proseguita verso l’azienda agricola Le
Rose della famiglia Bonaita in via Milano, produttori
delle patate De.Co., i quali hanno illustrato le fasi della la-
vorazione del nostro famoso tubero, dalla semina alla rac-
colta. Al termine la famiglia Bonaita ha offerto una
degustazione delle loro patate e di altri prodotti tipici da
loro stessi preparati. 
In seguito la comitiva ha concluso la biciclettata con un
pranzo al ristorante Al Tiro, con menù a base di patata di
Martinengo.

MMaarrtteeddii  2233  sseetttteemmbbrree si è svolta la cena con le autorità
presso l’elegante rriissttoorraannttee  ““ooll  GGiiooppìì  ee  llaa  MMaarrggìì  ”” di
Bergamo, ospiti della famiglia Foglieni, con gli chef Dar-
win e la moglie Isabella Plebani, ed il Fratello Alioscha
con la sorella Barbara. 
Una serata svolta in collaborazione con la città di Marti-
nengo, la Pro Loco Martinengo, l’Associazione Panifica-
tori Bergamaschi, il Consorzio Tutela Valcalepio, la
pasticceria Giosuè di Montello, l’azienda vinicola La Col-
lina di Grumello del Monte e con la prsenza di Slow Food
e dei Tartufai Bergamaschi. 

DDoommeenniiccaa  2288  sseetttteemmbbrree si è svolta la ffeessttaa  nneell  cceennttrroo
ssttoorriiccoo  con l’esposizione e la vendita delle patate De.Co.
da parte dei produttori, nonché la vendita di altri pro-
dotti tipici locali a chilometro zero. Al pomeriggio la vi-
sita guidata gratuita ai principali monumenti storici
organizzata dalla Pro loco ed a cura di tre giovani ragazze
neolaureate in storia dell’arte, in collaborazione col Cir-
colo Artistico Morzenti. A seguire il Gruppo Folcloristico
Bartolomeo Colleoni ha sfilato in costumi medioevali ed
ha allestito uno spettacolo in piazza Maggiore inerente la
storia dell’arrivo della patata in Europa. Alle 17.30 la de-
gustazione gratuita della patata di Martinengo De.Co. a
cura dello chef Chicco Coria, nostro socio onorario e con-
cittadino, che ha preparato un apprezzato gnocco con
cuore di Taleggio Dop. Durante tutta la giornata, sem-
pre sotto i portici, l’esposizione di antichi attrezzi conta-
dini a cura del nostro concittadino Rino Plebani. 
In concomitanza alla sagra  della patata, nell’ex chiostro
delle Clarisse, era visitabile la mostra “Bicentenario Arma
dei Carabinieri” sempre organizzata dalla pro Loco di
Martinengo in collaborazione col Circolo Filatelico Ber-
gamasco e Circolo Filatelico di Crema e con le Associa-
zioni dei Carabinieri e degli Artiglieri di Martinengo. 
La XII edizione della sagra della patata si è svolta con suc-
cesso sia per la grande partecipazione di pubblico che per
l’ottima promozione del nostro prodotto tipico (patata
de.co.) e del nostro borgo storico ricco di monumenti ar-
chitettonici e artistici, nonché per le nostre attività ricet-
tive che hanno beneficiato dell’arrivo di molti visitatori.     

Ferruccio Ferrari

Il sindaco ed i due chef Darwin Foglieni e la moglie Isabella Plebani con il 
presidente della Pro Loco Ferruccio Ferrari

Il presid. Consorzio Valcalepio Emanuele Medolago Albani ed Enrico Radicchi di Slow
Food di Bergamo, con i proprietari Foglieni Darwin (chef ) e Aliosha (sala).
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XII edizione della Sagra della Patata

Partenza della biciclettata Dimostrazione al maneggio Merisio

Visita guidata in centro storico Ringraziamenti al maneggio Merisio

Azienda agricola Le Rose di Bonaita Degustazione guidata con Slow Food

Produttori sotto i portici Degustazione gnocco di patata con Chicco Coria
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Bicentenario istituzione Arma dei Carabinieri
13 Luglio 1814 nascita di una istituzione ….Nei secoli fedele

È questo il motto che fin dalla sua nascita identifica l’Arma dei
Carabinieri, un’istituzione voluta dal re Vittorio Emanuele, che sul
modello della gendarmeria francese pensò ad un organo che vigi-
lasse non alle frontiere dello stato ma accanto alla gente e garantisse
per la gente il controllo dell’ordine interno.
È da 200 anni che i Carabinieri stanno tra la gente a garantire l’or-
dine pubblico. La denominazione Carabinieri esisteva già nelle mi-
lizie sabaude dell’esercito sardo e l’etimologia deriva dall’arabo
KARAB, arma da fuoco, con l’aggiunta del diminutivo -ina ad in-
dicare la sua caratteristica di arma corta. L’Arma dei Carabinieri,
nei suoi  200 anni di vita, ha accompagnato con la sua presenza vi-
gile e rassicurante, generazioni di italiani vivendo da protagonista
tutti gli eventi storici che hanno caratterizzato la vita del Regno Sa-
baudo prima e del Regno d’Italia e della Repubblica Italiana suc-
cessivamente. Dagli albori del Risorgimento alle Guerre
d’Indipendenza, dalle Campagne per l'Unità alla lotta al brigan-
taggio, dalla Grande Guerra a quella di liberazione, dal contrasto
alla mafia e alla lotta al terrorismo negli "anni di piombo", fino
agli impegni internazionali odierni per la pace e la sicurezza nel
mondo. Questo percorso lungo 200 anni ha fatto nascere un pro-
fondo ed indissolubile legame fra l’Arma e la gente, mantenuto
saldo e vivo dallo svolgimento di funzioni di rassicurazione sociale
e difesa ravvicinata dei cittadini. Questo percorso storico è stato
ben ripercorso dalla Pro Loco, all’interno del complesso dell’ex mo-
nastero della clarisse, con una bellissima mostra espositiva di nu-
merosi documenti, cimeli storici, testimonianze postali ed
esposizione di quindici divise storiche.
Una mostra davvero interessante che ha attirato numerosi visitatori
anche da fuori Martinengo: da sabato 27 settembre a domenica 5
ottobre, complice la popolarità che i carabinieri hanno, abbiamo
potuto constatare quanto è alto l’apprezzamento e la curiosità che
suscitano tra la gente. Il diario visitatori della mostra, in quindici
giorni, ha registrato più di cinquecento testimonianze.
La mostra è stata organizzata dalla Pro Loco di Martinengo, dal
circolo filatelico cremasco (il cui socio Paolo Stabilini ha messo a
disposizione le bellissime divise) e dal circolo filatelico Bergama-
sco da sempre nostro prezioso collaboratore in questo tipo di eventi

e grazie al quale durante la manifestazione abbiamo potuto mettere
a disposizione dei visitatori 2 cartoline postali con uno speciale an-
nullo per l’evento (800 cartoline quasi del tutto esaurite).
Questi numeri già da soli testimoniano il successo della manife-
stazione, ma va sottolineata con piacere la sinergia organizzativa e
la preziosa collaborazione che si è creata tra le associazioni marti-
nenghesi alle quali con l’occasione va il nostro ringraziamento: al
sig. Valerio Bonacina e ai suoi associati di sezione dell’Arma Cara-
binieri Martinengo, al Sig. Michele Borali e agli associati della no-
stra sezione artiglieri.
Un ringraziamento va anche ad alcuni privati cittadini martinen-
ghesi che generosamente hanno messo a disposizione materiale sto-
rico e cimeli della benemerita con i quali si è potuto arricchire
ulteriormente la sezione espositiva della mostra.
Un secondo evento storico culturale di successo dopo la mostra
sul centenario della prima guerra mondiale del 2 giugno, che con
piacere la Pro Loco ha potuto allestire in quel bel complesso che è
l’ex monastero di S. Chiara, gioiello architettonico e scrigno storico
della nostra città.

Luca Plebani



XIX Premio Arte Martinengo
Domenica 12 ottobre si è svolta la XIX edi-
zione del Premio Arte città di Martinengo
organizzato dalla Pro Loco.  Anche que-
st'anno gli artisti hanno potuto scegliere tra
la sezione contemporanea con opere a tema
libero e la sezione estemporanea in cui il
tema su cui realizzare il dipinto è stato “Il
borgo storico di Martinengo”. Per il se-
condo anno è stata istituita anche la sezione
giovani per i ragazzi dai 18 ai 25 anni. In
occasione della ricorrenza della festa della
Madonna della fiamma, numerosi visitatori
hanno affollato il centro storico cittadino
animato di arte e cultura per osservare gli
artisti all’opera e dare uno sguardo alle
opere che stavano prendendo forma. La ma-
nifestazione ha visto la partecipazione di ar-
tisti provenienti da tutta la regione e sotto
l'occhio vigile e intransigente della giuria
sono stati premiati i vincitori di ogni cate-
goria. 

Sezione Contemporanea
1° Giampietro Floria 
di Seregno (MB)

2° Joker 
di Clusone (BG) 

3° Elio Carnevali 
di Pegognaga (MN)

4° Gianfranco Brambilla 
di Lecco 

5° Alberto Zappa 
di Desenzano (BS)

Sezione Estemporanea
1° Bartolomeo Spanò 
di San Fermo del Battaglia (CO)

2° Mario Tettamanti 
di Olgiate (CO)

3° Giulio Nespoli 
di Bergamo (BG)

4° Ghisoni Andrea 
di Soncino

5° Giorgio Di Ghifico 
di Nichelino (TO). 

Sezione Giovani
1° Sally Viganò 
di Castel Rozzone (BG)

Giuria
Milena Bellometti, 
artista e docente di pittura

Marcello Bonomi, 
pittore e restauratore

Elisabetta Calcaterra, 
giornalista e critico d’arte

Ferruccio Ferrari, architetto 
e presidente Pro loco Martinengo

Carlo Alberto Gobbetti 
pittore e critico d’arte

Sezione Contemporanea

Sezione Estemporanea
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Sezione Giovani

Bicentenario istituzione Arma dei Carabinieri
13 Luglio 1814 nascita di una istituzione ….Nei secoli fedele
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Sulle corde della poesia
9 – 12 ottobre 2014 XIII Settimana Chitarristica Italiana Città di Martinengo

Nel fine settimana in cui la nostra città ha celebrato la festività
della Madonna della Fiamma è stata riproposta la tradizionale
“Settimana Chitarristica Italiana Città di Martinengo”. Si è trat-
tato di un evento importante, visti anche i periodi difficili che il
mondo della cultura sta attraversando. Già lo scorso anno il Mae-
stro Giacomo Parimbelli, chitarrista, insegnante, ricercatore e in-
faticabile organizzatore, aveva lanciato un grido di preoccupazione
sulle difficoltà sempre crescenti affrontate per mandare avanti la
sua iniziativa, ma aveva promesso che ci avrebbe riprovato. E alla
fine, ecco qui la XIII edizione della Settimana Chitarristica, pre-
zioso traguardo e riconoscimento per il caparbio impegno e la de-
dizione personale che il Maestro Parimbelli riversa da sempre
nella sua creatura; non senza avere ringraziato le autorità citta-
dine per la disponibilità degli spazi e la Pro Loco per il generoso
contributo dei suoi uomini che non si sono tirati indietro quando
si è trattato di organizzare la rassegna dal punto di vista logistico
e promozionale. In un clima di soddisfazione per questo nuovo e
non scontato incontro, si sono dunque ritrovati i tanti amanti
della chitarra che ogni anno si danno appuntamento nella antiche
sale dell'ex monastero di Santa Chiara. Come il Maestro Parim-
belli ha sottolineato, uno dei pregi di una cornice prestigiosa come
questa è che  “ l'acustica dei luoghi non si consuma” e quindi i
suoni vi riecheggiano oggi come nei secoli addietro, riportandoci
per incanto alle radici della storia. Come quei rintocchi di cam-
panella fatti squillare all'inizio di ogni serata, quasi ad annunciare
l'alzarsi di un immaginario sipario che separava il momento del-
l'attesa da quello della musica. La settimana chitarristica si è
svolta nell'arco di quattro ricche ed impegnative giornate, di cui
non si può rendere pienamente conto. Ce ne vorrebbe, infatti, di
spazio anche solo per raccontare la grande giornata conclusiva, tra
concerti, dimostrazioni, conferenze ed esposizione di strumenti
di pregiata liuteria italiana. Ma è giusto almeno ricordare che, fin
dalla data di apertura, la manifestazione è stata salutata da una
numerosa presenza di pubblico. Ci piace anche sottolineare la par-
ticolare attenzione che il Maestro Parimbelli dedica alla nostra
cittadina, cercando di dare spazio a quelle voci locali che si saldano
all'antica tradizione che vede Martinengo ben radicata nella sto-
ria della chitarra e della cultura. Ha avuto particolare apprezza-
mento l'esibizione del duo formato dai martinenghesi Mirco
Plebani e Nadia Casatta, che si sono riproposti quest'anno con il
nuovo nome d'arte di Decameron Duo e un lavoro discografico
fresco di stampa, il cd  intitolato “In viaggio”. Un titolo pro-
grammatico che riassume il loro cammino musicale dagli inizi
fino a oggi. Un viaggio compiuto senza fretta, una maturazione
raggiunta passo dopo passo e sfociata in una felice sintesi fra mu-
siche antiche e curiosi sguardi sul moderno, tavolozze di colori e
pensieri musicali che hanno trovato forma e sostanza in un reper-
torio proposto con la cura e l'attenzione che si dedica a quelle cose
in cui si crede profondamente. L'esibizione impeccabile che ha te-
nuto avvinti gli spettatori agli intrecci delle loro corde ci ha re-
stituito la naturalezza di un suono che nasce dalla genuina materia
del legno per comunicare semplicemente emozioni. Un viaggio in
se stessi e nel mondo, sulle corde inesauste della poesia. E proprio
con la poesia propriamente detta è venuto a coincidere un altro
momento di vertice della manifestazione, quello in cui il Maestro
Parimbelli si è discretamente fatto da parte per lasciare spazio alle
liriche accorate ed assorte di Paolano Ferrantino, insegnante nella
locale scuola media e noto poeta di rango nazionale, già vincitore
del Premio Montale e voce giudicata tra le più sincere e profonde
della poesia contemporanea. Nella dizione misurata ed ariosa di

Angelo Ceribelli, le liriche di Ferrantino hanno acquistato quella
musicalità e quella capacità di risuonare nell'aria che non le ha
fatte per nulla sembrare “stonate” all'interno di una manifesta-
zione squisitamente  musicale, quasi fossero la vibrazione di un'in-
tima corda interiore. Come a dire... Dalle corde alla parola... ma
è sempre poesia.

Stefano Cucchi

Città di Martinengo (BG) ITALIA
Assessorato alla Cultura - Biblioteca - Pro Loco - Ufficio I.A.T 

Associazione Bergamo Chitarra
Centro Studi e Ricerche “La Chitarra”
Archivio Chitarristico Italiano

Festival Internazionale di liuteria musicale
XIII Settimana Chitarristica Italiana

da Giovanni Leonardo da Martinengo, 
maestro degli Amati ('500)
al periodo martinenghese del chitarrista italiano 
Enrico Benvenuto Terzi (‘900)
da  giovedì  9  a domenica 12 ottobre 2014 
presso Ex - Monastero di Santa Chiara, Centro Storico, 
ingresso da Via Allegreni

Lettera del Prof. Edoardo Raspelli
per la conferenza di domenica 12 ottobre 2014, ore  14.30

dal tema:
“Conferenza: Omaggio a Giuseppe Raspelli 

ideatore nel 1936 del 
Dizionario dei chitarristi e liutai italiani”

Nel primo articolo che scrissi in vita mia, recensii per il Cor-
riere Letterario dell’Editore Mario Gastaldi ( avevo 15 anni ,
nel 1964 !! ) un libro del grande scrittore calabrese Corrado
Alvaro. Mi colpì una frase  (ad sensum) : “ Per tutta la vita
cercare di essere diverso dal padre e poi ritrovarsi a ripercorre
le stesse esperienze”. Sono sobbalzato, anni fa, quando vidi ri-
pubblicato da Giacomo PARIMBELLI, quel Dizionario che
mio padre scrisse  a 30 anni con evidente bravura e successo.
Mi dispiace di non poter essere con tutti voi oggi alle Tre Lan-
terne che ho nel cuore e nella vostra giornata dedicata ad uno
strumento, ad una “compagna” cui sono affezionato anche se
non ho mai imparato a suonarla. In bocca alle balene a tutti. 

Edoardo Raspelli
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“La via per il Kangchenjunga… sogni e rinunce”
(Kangchenjunga – Nepal, 8586 m)

Venerdì 5 dicembre 2014 la Pro Loco Martinengo, in collabora-
zione con il CAI Bergamo ed il gruppo Alpini, ha organizzato
la tradizionale serata annuale dedicata  alla montagna. Ospite
d’onore Annalisa Fioretti, alpinista e medico, che ha appassionato
il pubblico con la testimonianza della spedizione di cui è stata a
capo nel 2013. Una serata speciale dedicata finalmente ad un’al-
pinista donna nel 150° anniversario della prima salita femmi-
nile alla vetta del Monviso, il Re di Pietra.

Di cosa sono fatte le vie dei sogni che conducono sulle
vette più alte del mondo? Di cielo, nuvole, neve, gelo,
vento implacabile, nebbia e pioggia, di fatica, coraggio,
paura, scoramento, debolezza, umanità, entusiasmo, ri-
nuncia… Sta in questi due estremi, il sogno e la rinuncia,
l’esperienza di Annalisa Fioretti, medico specialista in ma-
lattie respiratorie e alpinista per vocazione. Un'esperienza
che ha voluto condividere con il numeroso pubblico ac-
corso la sera del 5 dicembre e frutto di quella passione sin-
cera di chi va per la montagna spinto nient’altro che dalla
voglia di conoscere se stesso e i propri limiti; per superarli
a volte, o per rispettarli come confini inviolabili oltre i
quali non si può e non si deve andare, a pena di violare la
sacralità della vita. 
Questo è stato, in estrema sintesi, l’insegnamento della se-
rata. Una serata intensa, coinvolgente, anche drammatica
per via di alcune sequenze di "Way to Kangchenjunga:
i cinque tesori della grande neve", un documentario rea-
lizzato quasi in presa diretta dall’alpinista e dai suoi due
compagni di spedizione con i loro sherpa nel maggio del
2013, quando hanno intrapreso la via per raggiungere la
cima del Kangchenjunga, in Nepal. Con i suoi 8586 m. di
vertiginosa altezza al di sopra di un mare di ghiaccio è la
terza vetta della catena himalayana, dopo l’Everest e il K2.
Il filmato e le fotografie introduttive hanno spalancato da-
vanti agli occhi del pubblico i paesaggi mozzafiato e le al-
tezze vertiginose di queste terre che si possono a buona
ragione definire il tetto del mondo, ma hanno anche te-
stimoniato le condizioni difficili, spesso estreme, in cui
si trova a vivere la gente del posto, sospesa tra la moder-
nità portata da turisti sempre più numerosi e invadenti
e un antico mondo di consuetudini e usanze appartenenti
ad un’altra epoca. Il valore aggiunto della serata è stato
senz’altro il guardare oltre la classica cartolina delle cime
più celebri del mondo, così come l’esauriente spiegazione
che Annalisa Fioretti non ha lesinato su cosa significhi
approntare una spedizione alpinistica sulle vette hima-
layane, sul lungo percorso di avvicinamento, sulle diffi-
coltà organizzative, sulle trattative continue per non farsi
“depredare” dagli organizzatori locali, perché spesso si
pensa che tutti gli occidentali siano per forza di cose da-
narosi e non debbano fare i grandi sacrifici che molti di
loro fanno per coronare il sogno di scalare le più alte mon-
tagne del mondo. Un “dietro le quinte” davvero interes-
sante, per capire la realtà quotidiana che si cela dietro le
più grandi imprese. Un modo di vedere le cose che smi-
tizza un poco il nostro immaginario epico, ma quanto mai

utile dopo tanta ebrezza d’altitudine per “tornare con i
piedi per terra”.
Di sicuro non è mancato il fascino della grande impresa,
anche se la nostra alpinista non è riuscita a raggiungere
la vetta conquistata solamente da due dei suoi compa-
gni, Mario Vielmo e lo sherpa Bibash. Ma per questa
donna minuta, coraggiosa e piena di energia rimarrà co-
munque la soddisfazione di avere raggiunto, prima ita-
liana, la quota di 8370 m di questa impervia montagna.
Era infatti arrivata quasi fin sotto la vetta quando ha de-
ciso, con una lucidità di cui si sarebbe pienamente capa-
citata nei giorni successivi, di desistere di fronte a
preoccupanti sintomi di congelamento che avrebbero po-
tuto costarle molto caro. Così come è accaduto allo sfor-
tunato sherpa Bibash, giovane scalatore che voleva a tutti
i costi raggiungere la vetta per la prima volta, ma che è
tragicamente scomparso in quella distesa di ghiaccio ap-
pena iniziata la discesa, spezzando così la sua vita e il
sogno di tornare a casa trionfatore. In quei giorni, oltre
a quella italiana, c’erano diverse spedizioni in arrampicata
verso il Kangchenjunga e anche loro hanno pagato un
tributo altissimo al sogno di raggiungere la vetta, perché
alla fine la montagna si è presa altre quattro vite. Vite
perdute in una bufera o in un crepaccio ghiacciato, ap-
pena un passo oltre il limite tra il sogno e l’impossibile.
Per questo l’impresa di Annalisa Fioretti è stata comun-
que una vittoria, una vittoria della ragione e della re-
sponsabilità, le stesse qualità che le hanno permesso, lei
donna, medico, moglie e madre ,di soccorrere sulla via
del ritorno altri alpinisti che si erano smarriti e sembra-
vano non avere più nemmeno la forza per tornare indie-
tro. E così anche se a quella maliarda, terribile e
maledetta montagna non è riuscita a strappare, almeno
per questa volta, la cima, ha comunque conteso, vin-
cendo, il bene più prezioso e inviolabile della vita umana:
la sua e quella di coloro che ha tratto in salvo.

Stefano Cucchi
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La Pro Loco in visita a Ravenna e Cesenatico

Domenica 7 dicembre la Proloco ha portato i propri soci
nella consueta escursione autunnale in quel di  Ravenna
e Cesenatico per il secondo appuntamento culturale di
gita associativa del 2014. Questa volta vista la possibilità
di poter ammirare l’accensione del famoso presepe gal-
leggiante di Cesenatico la nostra gita ci vede in viaggio
nel mese di Dicembre.
La prima parte della giornata ci vede accolti da Ravenna
appena giudicata la città italiana con il miglior rapporto
di qualità della vita per il 2014. Ravenna è inoltre la città
il cui territorio comunale è il secondo in Italia per super-
ficie, superato solo da quello di Roma e la sua importanza
nella storia può dirsi anche seconda solo a Roma. Ravenna
è stata capitale tre volte: dell'Impero Romano d'Occi-
dente (402 - 476), del Regno degli Ostrogoti (493 - 553)
e dell'Esercito bizantino (568 - 751). 
All’arrivo a Ravenna ci attende la nostra guida per la vi-
sita dei gioielli della città: le chiese con i loro stupendi
mosaici. In questa città si respira l’arte,  la storia e la cul-
tura. Riconosciuta in tutto il mondo per le sue bellezze
storiche e artistiche, la città conserva  il più ricco patri-
monio di mosaici databili tra il V e il VI secolo d.C. al-
l’interno dei suoi edifici religiosi paleocristiani e
bizantini, dichiarati dal 1996 Patrimonio dell’Umanità

dall’Unesco. 
Percorrere con la guida il suo centro storico a piedi  è stato
come rivivere una storia millenaria che, partendo dal-
l’epoca romana con le sue splendide basiliche paleocri-
stiane, attraversa l’epoca rinascimentale e giunge sino
all’Ottocento. Attraversate le mura della fortezza vene-
ziana del XV secolo e dopo una sosta al  Mausoleo di Teo-
dorico, re degli ostrogoti, ci siamo recati alla centrale
Piazza del Popolo. Non poteva di certo mancare una vi-
sita presso la marmorea tomba del sommo poeta Dante
Alighieri. La mattinata si è conclusa con  la visita ai
preziosi mosaici della Basilica di San Vitale, al  Batti-
stero Neoniano, alla  Basilica  di  Sant’Apollinare
Nuovo e almausoleo di Galla Placidia, con i suoi mo-
saici che compongono un fantastico cielo notturno stel-
lato fonte di ispirazione nei secoli seguenti dei famosi
pittori della storia.
La vista di questi mosaici ci ha letteralmente riempito gli
occhi, ma la levata mattutina comincia a far sentire l’esi-
genza di riempire anche il palato cosi la sosta pranzo è a
Cervia per un abbondante pranzo con specialità della terra
romagnola.
Il pomeriggio siamo a Cesenatico per la visita a questa
splendida cittadina marittima e in particolare al famoso
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museo della Marineria dove Fabio, una simpaticissima
guida ci attende per trasmetterci tutta la sua autentica
passione per il mare e per le genti di mare.
Il museo della marineria è particolare perché è l’unico in
Italia (e tra i pochissimi nel mondo) che alle raccolte espo-
ste dentro al padiglione della Sezione a Terra affianca una
Sezione Galleggiante con undici barche in acqua com-
plete di vele che in estate vengono issate giornalmente.
La sezione esterna del museo si snoda nell’antico Porto
Canale disegnato nel 1500 da Leonardo da Vinci; nel cen-
tro storico si possono  ancora ammirare i luoghi dove ve-
niva conservato e venduto il pesce e le antiche case dei
pescatori con le numerose barche tradizionali.
Nella parte interna del museo si possono trovare due im-
barcazioni recuperate, un trabaccolo e un bragozzo, re-
staurate ed esposte e si può apprezzare tutta la lavorazione
che un maestro d’ascia compie per la costruzione di que-
ste imbarcazioni con le varie fasi di costruzione. Qui col-
pisce soprattutto come la maestria dei mastri costruttori
e carpentieri li abbia resi abili nel costruire imbarcazioni
così grandi con l’uso principalmente di solo tre elementi
naturali che sono il legno per il fasciame e gli alberi, la ca-
napa per le vele, il sartiame e perfino gli abiti marinari  e
il ferro per i chiodi e i paranchi, nel più grande rispetto
della natura e dei suoi elementi.
La parte esterna museale oltre che al bellissimo borgo sto-
rico di Cesenatico affacciato sul porto canale comprende
le imbarcazioni su cui viene allestito ogni anno il Presepe
della marineria. All’accensione abbiamo potuto godere di
un tripudio di luci del Presepe che è unico al mondo: non
ci sono grotte o capanne con i sentieri coperti di muschio,
le cime innevate e le pecorelle al pascolo a fare da sfondo
alla Natività, ma Bragozzi, Battane, Lance, Trabaccoli Pa-
ranze e Barchét, le antiche e coloratissime imbarcazioni
dell’alto e medio Adriatico. 
Il Presepe, iniziato nel 1986, da un’originale idea è opera
di tre artisti locali, ha ottenuto dal ministero del turismo
il riconoscimento quale patrimonio d’Italia per la tradi-
zione, conta oggi un totale di oltre cinquanta soggetti di-
sposti sulle imbarcazioni. 
I volti, le mani, i piedi e tutte le parti esposte delle sta-
tue sono scolpiti in legno di cirmolo. Gli abiti sono rea-

lizzati in tela e i voluminosi drappeggi sono ottenuti gra-
zie ad uno strato di cera pennellata a caldo. I colori sono
quelli con cui venivano tinte le vele e la cera è quella che
serviva per ammorbidire il sartiame. Il risultato è di
grande suggestione.
Mentre in Piazza Pisacane ammiriamo  il grande albero di
Natale che viene donato dal Comune di Folgaria, in Tren-
tino, per un gemellaggio natalizio con Cesenatico an-
diamo presso la bottega dei sapori del Sig. Casadei che ci
attende per degustare i suoi prodotti tipici di Romagna e
brindare con un buon calice di Sangiovese quale buona
chiusura di questa lunga giornata tra arte cultura e buona
cucina che la terra di Romagna sa offrire.

Luca Plebani

Anche quest'anno sulla pagina facebook Martinengo Iat-Pro-
loco si è tenuto il concorso "Crea la tua cartolina", un'inizia-
tiva che ancora una volta ha visto aderire un numero
considerevole di fan della pagina, i quali hanno inviato foto
simpatiche, artistiche o con paesaggi mozzafiato delle proprie
vacanze. A ricevere più mi piace in questa seconda edizione è
la foto di Stefano Provenzi, uno scatto originale con la Tour
Eiffel. Il vincitore sarà premiato dalla Pro Loco durante la
prossima assemblea annuale di domenica 25 gennaio.

Concorso "Crea la tua cartolina" 
in Facebook

Vince l'immagine con la 
Tour Eiffel di Stefano Provenzi

Milena
345.416.0150

Carla
333.444.2613



SERVIZI COMUNALI
Comune di Martinengo - 0363 986011
Biblioteca - 0363 9860250
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 gennaio
Mercato dell'antiquariato e del collezionismo
Centro storico – 8,30/18,30

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

• Domenica 15 febbraio
CARNEVALE
Piazza Maggiore, vie del centro e Oratorio 
dalle 14,00

• Domenica 1 marzo
Mercato dell'antiquariato e del collezionismo 
e tour dei castelli
Centro storico – 8,30/18,30

• Domenica 5 aprile
Mercato dell'antiquariato e del collezionismo
Centro storico – 8,30/18,30

• Domenica 3 maggio
Mercato dell'antiquariato e del collezionismo 
Centro storico – 8,30/18,30.
4° AUTORADUNO D'EPOCA 
e tour dei castelli-Piazza Maggiore – dalle 9,00

• Dal 10 al 12 maggio
“LE VIE DEL GUSTO” con Raspelli

• Domenica 10 maggio
IX FESTA DEL VOLONTARIATO
Nell'occasione vendita di beneficenza 
delle azalee per l'AIRC
Piazza maggiore e portici di via Tadino
8,30/12,30.
Visita guidata con il Touring Club

• Domenica 7 giugno
Mercato dell'antiquariato e del collezionismo 
e tour dei castelli
Centro storico – 8,30/18,30

• Sabato 4 luglio
CONCERTO MUSICA ANNI '60
Piazza Maggiore – 21,00

• Domenica 5 luglio
Mercato dell'antiquariato e del collezionismo 
Centro storico – 8,30/18,30

• Sabato 18 luglio
SPETTACOLO di BURATTINI 
di tradizione Bergamasca 
Piazza Maggiore – 21,00

Prossimi eventi Pro Loco
(il programma potrebbe subire variazioni)

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

Auguri di Buone Feste


