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Assemblea Annuale
dei soci della Pro Loco

Domenica 24 gennaio 2016 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:
• Tesseramento 2016: rinnovo ed apertura nuove iscrizioni
• Approvazione bilancio consuntivo 2015 e previsionale 2016
• Relazione sull’attività dell’associazione Pro Loco
• Consegna premio Pro Loco 2015
• Consegna attestato nuovo Socio Onorario
• Interventi degli ospiti e relatori
• Varie eventuali

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 10 gennaio 2016.
Ricordo che il Premio Pro Loco Martinengo è un riconoscimento asse-
gnato a persone, enti e/o associazioni che si sono distinte in campo sociale,
culturale o che hanno promosso la realtà martinenghese.
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Siamo in conclusione d’anno, traguardo in cui ci si ritrova per
il consueto bilancio sull’operato della Pro Loco e il 2015 coin-
cide con la misura della sfida che un rinnovato consiglio di am-
ministrazione ha saputo raccogliere in continuità d’opera, per
rilanciare la sua mission dopo 15 anni dalla fondazione.
Il nostro principale obiettivo resta la promozione della nostra
bella città attraverso l’impegno e la generosità delle tante asso-
ciazioni di volontari e della sua gente. La Pro Loco ha perse-
guito questo intento con la passione e la disponibilità che
contraddistinguono da sempre la nostra associazione.
Il che, unito alla necessaria capacità e competenza professionale,
hanno permesso un 2015 in cui Martinengo è stata costante-
mente un punto di riferimento culturale, folcloristico e turi-

stico di tutta la bassa pianura bergamasca.
I dati turistici come verrà illustrato più avanti hanno confermato che la sinergia tra le as-
sociazioni e con gli enti amministrativi ci ha permesso di raccogliere quei frutti, come mi
auspicavo, che l’anno di EXPO ha portato in dote in termini turistici e di presenze nella
nostra regione oltre che nella nostra terra bergamasca.
La mostra del nostro conterraneoMario Donizetti pittore bergamasco di famamondiale ha
aperto la stagione di Expo 2015 con la partecipazione organizzativa dell’amministrazione
comunale nel nostro splendido filandone.
Per la prima volta la Proloco ha visto concretizzare un progetto di coinvolgimento di ma-
croterritorio, quale capofila e gestore dell’ufficio Iat con l’iniziativa ‘’giornate dei castelli
aperti’’ iniziativa che è stata in grado di coordinare 8 comuni della bassa in 2 edizioni con
un flusso turistico eccezionale nelle prime domeniche del mese, tant’è che siamo già solle-
citati al lavoro per il 2016.
Il coinvolgimento delle amministrazioni comunali ed extracomunali, ma anche e soprat-
tutto la rinnovata stretta collaborazione con le associazioni martinenghesi come il gruppo
folcloristico B. Colleoni, il gruppo artiglieri, quartiere dei Gazzi, Seidimartinengolife,
hanno permesso alla Proloco di promuovere importanti iniziative cittadine, come l’espo-
sizione nazionale di filatelia, in cui Martinengo ha ospitato per la prima volta nella storia
in terra bergamasca una tre giorni filatelica di qualificazione ed esposizione nazionale con
partecipanti e visitatori giunti da ogni parte dello stivale, con i complimenti alla Pro Loco
per l’accoglienza e l’organizzazione da parte del dott.Bruno Crevato Selvaggi, già membro
della consulta filatelica all’interno del ministero dei beni culturali.
Il ventesimo premio arte Martinengo ha avuto un compleanno d’eccezione: con la colla-
borazione del circolo artistico N. Morzenti e di alcuni privati abbiamo potuto aggiungere
alla tradizione domenicale del concorso, la novità del sabato con pregevoli installazioni ar-
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tistiche fuori concorso di noti artisti oro-
bici in suggestive location pubbliche e
private per una due giorni full immer-
sion di arte e cultura.
Ho citato solo alcuni importanti eventi
svolti nel 2015 oltre che a quelli conso-
lidati che la Proloco cura sotto altri
aspetti siano essi degustativi come la
sagra della patata o associativi come la
giornata del volontariato, perché signifi-
cativi di quale sia il ruolo e l’apertura che
la Proloco si sforza di avere nel cataliz-
zare le enormi potenzialità di espressione
martinenghese e del suo territorio.
Il rinnovo delle convenzioni con l’am-
ministrazione comunale per la gestione
eventi come per esempio il Mercato di
antiquariato, la fattiva collaborazione
con la biblioteca, e il coinvolgimento
partecipativo con alcune associazioni
martinenghesi hanno permesso anche
attraverso il ruolo dell’ufficio IAT di or-
ganizzare eventi sovracomunali che
hanno dato ritorno di immagine ma
anche economico alla nostra città. L’au-
spicio per il 2016 è che la Proloco sia
sempre di più la casa delle associazioni,
sempre attenta e disponibile a svilup-
pare iniziative con l’aiuto o a supporto
delle associazioni martinenghesi per ca-
pitalizzare gli sforzi e massimizzare i ri-
torni sulla nostra cittadina.
Ringrazio in primis i miei collaboratori
del Cda alcuni presenti dall’anno di fon-
dazione: la loro passione e disponibilità
permettono di superare anche le diffi-
coltà che durante l’anno inevitabilmente
si incontrano, i nostri associati, anello
centrale di ogni sodalizio, e i nostri spon-
sor grazie ai quali finanziamo le inizia-
tive e il periodico d’informazione.
Ringrazio l’amministrazione comunale
con tutti suoi dipendenti, tutte le asso-
ciazioni martinenghesi che quest’anno
hanno lavorato in stretto contatto con
noi, con l’auspicio che il prossimo anno si possa allargare la collaborazione anche ad altre. Come sempre rimane aperto
l’ invito agli associati sensibili alla promozione della nostra città che vorranno affiancarci nell’impegno del prossimo anno.
Vi aspettiamo.
NB. Come risaputo la Proloco trasferirà la propria sede in via Allegreni nei locali dell’ex Spazio Gioco. Non sappiamo an-
cora la data esatta, probabilmente entro la primavera 2016.
A tutti l’augurio di trascorrere un Buon Natale e un sereno Anno Nuovo.

ll presidente della Pro Loco Martinengo
Luca PLebani



5Colori Martinenghesi

Ufficio turistico IAT di Martinengo
Ancora in forte crescita i dati turistici
Continuano le ottime performance dell’ufficio di Infor-
mazione e Accoglienza Turistica (IAT) di Martinengo e
comprensorio, gestito dalla Pro Loco per conto dei 20 co-
muni della bassa bergamasca orientale. A confermare que-
sta tendenza sono i lusinghieri dati delle presenze
turistiche alberghiere ed extra alberghiere della nostra area
elaborati dalla Provincia di Bergamo. La nostra area di ri-
ferimento rispetto a molte altre zone è tra quelle con i
maggiori aumenti del flusso sia di arrivi (+14.5%) sia di
presenze turistiche, quindi con pernottamenti (+18%).
Questo senza considerare il flusso di visitatori giornalieri
(non conteggiato nelle statistiche ufficiali) ossia dei turi-

sti che vanno e tornano in giornata, come ad esempio le
classiche gite fuori porta.
In questo campo l’aumento del numero di visitatori è ad-
dirittura esponenziale: grazie ad alcune iniziative, in par-
ticolare alle giornate dei Castelli Aperti organizzate dal
nostro ufficio IAT, il nostro territorio della bassa berga-
masca, compreso anche il borgo storico di Martinengo, è
divenuto una meta turistica come mai prima d’ora. Solo
nelle 8 giornate dei Castelli Aperti, che si ripeteranno da
marzo 2016 ogni prima domenica del mese, sono stati re-
gistrati oltre 13 mila visitatori giunti anche da fuori re-
gione. Un risultato ottenuto grazie a mesi di lavoro
organizzativo e di comunicazione professionale che si è av-
valso di siti web, social network, comunicati stampa, new-
sletter, convegni e corsi di formazione che stanno dando
risultati soddisfacenti e davvero incoraggianti anche per il
futuro.

Diego Moratti

Visite ad Expo 2015
Quest’anno la Pro Loco ha organizzato in collaborazione con
la commissione cultura del Comune, presieduta dall’arch.
Francesco Pavoncelli, cinque visite all’Esposizione Univer-
sale di Milano.
Un servizio che ha permesso a molte persone di Martinengo
e non solo di arrivare sul sito espositivo con un pullman e
con la presenza di accompagnatori.
Sappiamo tutti il successo finale (non scontato) delle visite
alla manifestazione milanese, ma nonostante tutte le novità
tecnologiche esistenti, la segreteria organizzativa della Pro
Loco ha facilitato l’adesione di molti cittadini o meno avvezzi
a gestire le pratiche di biglietti e conferme via internet, op-
pure interessati a partecipare ad una visita di gruppo con un
accompagnatore in grado di dare qualche spunto in più.
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Sagra della Patata di Martinengo
Anche quest’anno la Pro Loco di Martinengo, in collabo-
razione con l’amministrazione comunale, ha organizzato
la sagra della patata di Martinengo. L’evento, come di con-
suetudine, ha inizio con la biciclettata “natura e gusto”
che si svolge la domenica precedente alla tradizionale mo-
stra mercato sotto i portici del centro storico.
Numeroso il gruppo che in sella alle bici scortate da Pro-
tezione civile e Polizia Locale ha visitato dapprima
l’azienda agricola Morotti, i cui titolari hanno spiegato le
nuove tecniche di coltivazione dei fiori sia all’interno che
all’esterno delle serre e prima di congedarci hanno voluto
lasciare a tutti i partecipanti un omaggio di loro produ-
zione. Proseguendo la nostra piacevole pedalata domeni-
cale abbiamo fatto visita all’azienda agricola di Bassani
Fabrizio che ha spiegato il duro lavoro del coltivatore e le
pratiche che il disciplinare detta per la produzione della
patata. Verso mezzogiorno, a lezione finita, Fabrizio Bas-
sani ha stuzzicato il nostro appetito offrendo un gustoso
aperitivo a base di patata. Cosi si è conclusa la biciclettata
senza intoppi ne problemi grazie anche alla collaborazione
della protezione civile e del corpo di polizia locale sup-
porti indispensabili per muoversi in totale sicurezza.
La domenica successiva si è entrati nel vivo della manife-
stazione dal sorgere del sole fino al tramonto, come i veri
contadini di un tempo, con l’esposizione del prodotto nel
centro storico. Cinque le aziende di Martinengo che
hanno esposto la patata: azienda agricola Vecchierelli Giu-
seppe, azienda agricola Bassani Fabrizio, azienda agricola
Bonaita, agriturismo il Campo Rosso e azienda agricola
Gatti accompagnati da altre aziende, circa una trentina,
provenienti da tutta la provincia di Bergamo che hanno
fatto da cornice offrendo vari prodotti di produzione lo-
cale, senza dimenticare l’amico Plebani Andrea che espone
attrezzi agricoli antichi. Alle 17 grazie alla preziosa col-

laborazione di
Chicco Coria, pro-
fessionista dei pia-
ceri del palato,
abbiamo degustato
un tortino a base di
patata con i vini del
Consorzio Valcale-
pio, dopo la visita
guidata e l’esibi-
zione del gruppo
folcloristico Bartolo-
meo Colleoni in una
piazza gremita di
gente.
Per vocazione della
Pro loco non riu-
sciamo a limitarci e
con entusiasmo, su
invito del Collegio
dei Geometri di Bergamo abbiamo portato la patata a Mi-
lano in Galleria Meravigli per una settimana, sempre a
settembre, inserendo il nostro tubero in un circuito più
ampio legato ad Expo. Infatti il collegio dei geometri, con
un padiglione in Expo, metteva in evidenza come la pro-
fessione del geometra interagisce con la produzione del
cibo e di conseguenza esortava le associazioni del territo-
rio Bergamasco a esporre i prodotti enogastronomici di
qualità.
Patata protagonista anche nelle degustazioni della mani-
festazione d’arte Genius Loci e ad ottobre presso la fiera
Agritravel in Bergamo, portando da due a cinque i mo-
menti di promozione.

Giuseppe Ranghetti



7Colori Martinenghesi

All’interno vasto
assortimento di prodotti

BIOLOGICI

SIMPLY
SUPERMERCATI

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

CONSEGNE

A DOMICILIO

Esposizione Nazionale di Filatelia
Il “Filandone” di Martinengo ha ospitato da Venerdì 25
a Domenica 27 l’Esposizione Nazionale e di Qualifica-
zione di Filatelia organizzata dalla Federazione fra le So-
cietà Filateliche Italiane, in collaborazione con il Circolo
Filatelico Bergamasco, con il supporto della Pro Loco
Martinengo e del Gruppo folcloristico B. Colleoni. La ma-
nifestazione disciplinata dal Regolamento federale Mani-
festazioni e Giurie, nonché dalle norme FIP per la
valutazione delle collezioni, ha compreso le seguenti Se-
zioni e Classi: Sezioni - Esposizione Nazionale - Cam-
pioni - Competizione - "1 quadro" - Esposizione di
Qualificazione - Competizione - "1 quadro" Classi –
Astrofilatelia - Filatelia tradizionale classica e diacronica
- Storia postale classica e diacronica.
Quindi Martinengo ancora una volta alla ribalta nazio-
nale per un evento che ha interessato tantissimi collezio-
nisti provenienti da tutta Italia. Nel corso dei tre giorni
della manifestazione si sono tenuti i tanti eventi pro-
grammati: venerdì l’apertura dell’esposizione, la visita
guidata ai ragazzi delle Scuole Medie e la sera la cena agre-
ste presso Cascina Zigò (Martinengo) dove gli amici pre-
senti hanno apprezzato le prelibatezze della cucina
bergamasca. Sabato invece alle 10,30 l’inaugurazione uf-
ficiale dell’Esposizione alla presenza di numerosi colle-
zionisti ed espositori e autorità locali. Alle 11 il Dr. Flavio
Pini ha presentato l’interessante relazione sugli “Usi in-
soliti degli interi postali”. Per tutto il giorno, invece, gli
amici di Poste Italiane hanno apposto lo speciale “annullo
filatelico” sulle cartoline emesse a ricordo della manife-
stazione, realizzate su progetto grafico di Mario Bonacina,

vice presidente del CFB. Nel pomeriggio tantissimi ospiti
hanno potuto apprezzare le “bellezze “di Martinengo gra-
zie alla visita guidata organizzata dalla Pro Loco al Borgo
Storico. La sera cena di Palmarés nella splendida cornice
del Concept Restaurants Saps del Gruppo Agnelli spa a
Lallio, con la consegna dei diplomi di medaglia. Dome-
nica mattina, il Gruppo Bartolomeo Colleoni di Marti-
nengo ha presentato la rievocazione del mercato medievale
nello spazio antistante il Filandone, concludendo la “tre
giorni filatelica “in terra orobica con una straordinaria
rappresentazione che ha suscitato l’ovazione dei tanti pre-
senti. La manifestazione è stata patrocinata da Regione
Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Marti-
nengo, FSFI – Federazione fra le Società Filateliche Ita-
liane, con il sostegno di numerosi sostenitori e la preziosa
collaborazione della Pro Loco Ufficio IAT Martinengo.
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La XIV Settimana Chitarristica Italiana 2015
Un Festival Internazionale di chitarra e liuteria
E’ tornata a risplendere la XIV Settimana Chitarristica Ita-
liana 2015, un evento che da Martinengo riesce a fare eco
in tutta Italia. Questo momento, tra i più attesi dell’anno
per i cultori e appassionati della chitarra tradizionale, si è
svolto dall’8 al 11 ottobre 2015.
E’ sempre bene segnalare che esso figura tra i primi nati in
Italia, dedicati alla liuteria e alla chitarra. Perché a Marti-
nengo?
Questa cittadina vanta una nobile tradizione liutaria e chi-
tarristica, a partire dal secolo di Salomone a Moisè e Gio-
vanni Leonardo da Martinengo, maestro liutaio degli
Amati ('500), fino al periodo martinenghese del chitarri-
sta italiano Enrico Benvenuto Terzi ('900). A questi no-
bili personaggi della cultura musicale mondiale è infatti
dedicato il festival, realizzato in collaborazione con l’As-
sessorato alla Cultura – Biblioteca, la Pro Loco - Ufficio
I.A.T , l’ Associazione Bergamo Chitarra Centro Studi e
Ricerche “La Chitarra”- Archivio Chitarristico Italiano,
presso il suggestivo Monastero di Santa Chiara.
Il Maestro Giacomo Parimbelli, socio onorario della no-

stra Pro Loco, nel suo concerto d’apertura ha spiegato l’im-
portanza di iniziare a chiamare la chitarra “tradizionale”,
anzichè classica (una definizione impropria, mai usata
nell’800 ed in uso solo dagli anni ‘60 circa, esclusivamente
per motivi commerciali, per distinguerla dalla chitarra
elettrica o folk). Durante la settimana chitarristica 2015 si
sono esibiti: Luciano d’Addetta, il gruppo “De’ Novi So-
nator”, Francesco Braggio, Sara Franchini, Massimo Ago-
stinelli, Rossella Rezzolla, Roberto Noli - Luca Soattin,
Massimo Cantoro, Dario Dal Fante, Gianantonio Rossi.
Oltre ai musici, hanno esposto le loro opere i liutai co-
struttori professionisti e artigiani chitarrai: Cortesi Gian-
carlo (Albano Sant’Alessandro, Bergamo), De Gregorio
Francesco,(Galbiate, Lecco), De Miranda Roberto (Mi-
lano), Garrone Mario, studioso di acustica (Acquiterme,
Alessandria), Guido Enzo (Chioggia,Venezia), Pedrini
Gianni Angelo (Melzo, Milano), Pozzi Roberto (Mariano
Comense, Como), Raccis Umberto (Milano), Robol Ste-
fano (Rovereto, Trento), Scaglione Massimo (Canelli, Asti)
e Schmidt Fabio (Masate, Milano).
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XX Premio Arte Martinengo e Genius Loci
Una città immersa nell’arte, anche que-
st’anno per il tradizionale appuntamento
del Premio Arte - città di Martinengo che
si è tenuto domenica 11 ottobre come
sempre in coincidenza con la festa della
Madonna della Fiamma. Questa ventesima
edizione è stata impreziosita dalla nuova
iniziativa d’arte “Genius Loci” organizzata
la sera precedente dal circolo artistico N.
Morzenti in collaborazione con la Pro Loco
Martinengo.
In questa XX edizione del Premio Arte
una settantina di partecipanti si sono
messi all’opera suddivisi in tre sezioni:
contemporanea, estemporanea e per la
prima volta anche una sezione dedicata
alle installazioni.
Una giuria di esperti del settore ha valutato
le opere e premiato i vincitori di ogni se-
zione. Nella sezione contemporanea, che
prevede l’esposizione delle proprie opere a
tema libero, i primi due classificati sono
stati: Mario Tettamanti di Olgiate e Pier-
giorgio Noris di Albino. Per la categoria
estemporanea gli artisti avevano sette ore di
tempo per dipingere un quadro sul tema “Il
borgo storico di Martinengo”, i premiati
(nella foto in ordine da destra) sono: Gian-
franco Brambilla di Lecco, vincitore XX
edizione, Andrea Ghisoni di Soncino (Cr)
al secondo posto, Aurelio Nolli di Casal-
buttano (Cr) al terzo posto, Donato Ciceri
di Orsenigo (Co) quarto classificato e
quinto Cesare Canali di Oggiono (Lc). Per
la sezione installazione la vincitrice è Stefa-
nia Bressani di Caravaggio (Bg).

Sezione Contemporanea

Sezione Estemporanea

Oltre al concorso pittorico quest’anno il Premio
arte si è arricchito della collaborazione del cir-
colo artistico Natale Morzenti con l’evento “Ge-
nius Loci” una mostra di installazioni fuori
concorso all’interno di cinque suggestive loca-
tion e ville martinenghesi. Attraverso un per-
corso guidato i visitatori sono stati accompagnati
all’interno di ogni singola location per creare una
sorta di dialogo tra la bellezza del territorio e
l’arte contemporanea rappresentata dalle opere
degli artisti Italo Chiodi, Emanuele Dottori,
Ezio Tribbia, Clara Luiselli, Ferrario Freres. Una
prima edizione che ha riscosso indubbio apprez-
zamento al suo debutto e che caratterizza sem-
pre più Martinengo come città dedita all’arte.
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“Nepal… non solo sogni…”
Il viaggiatore che attraversa il Nepal con occhi disponibili a ve-
dere e cuore aperto a ricevere, che cammina per le sue strade ripide
che si percorrono ancora oggi per la maggior parte a piedi e che
conducono alle alte vie delle grandi vette, una volta tornato a
casa avrà sempre un grande debito di riconoscenza verso questo
paese. E una forte, irresistibile, struggente nostalgia di ritor-
narvi. Perché quando si arriva sulla soglia del cielo, chi vor-
rebbe mai scendere da questo sogno?

Venerdì 20 novembre 2015 si è svolta la serata annuale
che la Pro Loco Martinengo dedica alla montagna. Il tema
dell’incontro di quest’anno era quanto mai intrigante:
“Nepal… non solo montagne…”. Il Nepal è uno dei
paesi più frequentati dagli scalatori di tutto il mondo,
lanciati alla conquista degli imponenti 8000 metri della
catena dell’Himalaya. Ma il titolo rivelava che la serata
non sarebbe stata solamente un affare per sportivi dediti
all’alpinismo. La scelta degli organizzatori è stata quella
di invitare un ospite che facesse conoscere il paesaggio e
le popolazioni che vivono in questo paese, lungo le vie
che conducono alle leggendarie vette himalayane. A con-
durre il pubblico in questo sorprendente viaggio di sco-
perta è stata Patrizia Broggi, un’appassionata di
montagna che, da semplice turista, è diventata viaggia-
trice curiosa ed interessata, capace di percorrere tutte le
strade che si trova ad incrociare, di respirare gli odori e
gustare i sapori, di assorbire i colori e la luce, di conoscere

e stringere le mani della gente, stabilendo un domicilio
affettivo e sentimentale in questi luoghi che le sono di-
ventati così vicini, e intimi, da fare parte di lei. Questa
passione per il Nepal si è trasformata, in modo del tutto
naturale, nel desiderio di fare qualcosa per questa parte
povera del mondo, a maggior ragione dopo il terremoto
che ha sconvolto il paese la scorsa primavera. Da viaggia-
trice a testimone; quasi un’ambasciatrice senza tanta
pompa magna di una terra in cui non ci si può limitare a
passare guardando oltre, per perseguire solamente l’obiet-
tivo di salire sempre più in alto. E’ come se, a fermarcisi
con un po’ di calma, se ne respirasse la spiritualità che vi
aleggia onnipresente. Sarà per la forza immanente della
natura, che incombe anche fisicamente con le cime del-
l’Everest e delle altre montagne che si avvicinano agli
8.000 metri e che ti guardano dritto negli occhi; sarà per
il modo di vivere delle popolazioni nepalesi, non ancora
interamente urbanizzate e “civilizzate”. Non appena si
giunge in queste terre ci si trova immersi in uno speciale
luogo dello spirito che può cambiare per sempre la vita
delle persone. Sgombriamo il campo da ogni possibile
equivoco. Patrizia Broggi, e le tante persone che condivi-
dono la sua passione, non sono gli eredi degli hippies che
negli anni ’60 e ’70 dello scorso secolo cercavano un lon-
tano Oriente esotico e immaginario. Questi nuovi viag-
giatori sono persone consapevoli, che non vogliono
lustrarsi gli occhi con paesaggi mozzafiato e colori ora-
mai sconosciuti alle civiltà industrializzate. Queste per-
sone vogliono invece vedere, conoscere, vivere questi posti
e farsene carico concretamente. Da qui la necessità di pro-
muovere nuove forme di solidarietà, che si specifica in
micro-progetti di sostegno alle economie domestiche
delle famiglie; l’acquisto di una capra, di una macchina da
cucire per rendere le donne indipendenti ed autonome, di
generi medicinali per i posti di pronto soccorso lontani
dai grandi centri abitati, l’acquisto di banchi e sedie per
le scuole, progetti per i portatori di handicap che rischie-
rebbero di passare la vita a mendicare sulla soglia di una
capanna. Fortunatamente ci sono tante associazioni che si
dedicano a questa solidarietà tangibile e non chiassosa.
Tra queste quella di Patrizia Broggi e dei suoi amici: “Eco
Himal Italia”, contattabile al sito www.ecohimal.it per
contribuzioni e solidarietà.
Il bene che si può fare è un mare infinito. Una persona
speciale come Patrizia Broggi è lì a dimostrare che può
essere bello perdercisi dentro.

(c.s.)
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Gita a Domodossola e Locarno
Domenica 30 novembre: è giunto il momento della gita autun-
nale 2015 della Pro Loco. La scelta è caduta sulla visita a Do-
modossola per poi proseguire, con il caratteristico treno
“Centovalli Express” fino a Locarno in territorio svizzero nel Can-
ton Ticino. Partenza di buon’ora e anche il clima ci fa capire che
sarà una giornata “frizzante”. Due ore di viaggio e la sosta è d’ob-
bligo! Con il risveglio si sente la necessità di un buon caffè o di
una bevanda calda accompagnati dalle fragranti brioches, come
ormai abitudine consolidata, offerte dalla Pro Loco. Il tempo
come sempre stringe e si deve ripartire alla volta di Domodos-
sola con breve sosta intermedia per accogliere Micaela che ci farà
da ottima guida per tutta la giornata. Lasciando le sponde del
Lago Maggiore ed inoltrandosi nella stretta Val d’Ossola, si
giunge alla conca che si incunea nel territorio svizzero e in cui si
adagia Domodossola.
D….come Domodossola. La cittadina piemontese nominata da
tutti ma forse da pochi conosciuta. Circondata dalle Alpi Le-
pontine è il cuore dell’Ossola, da cui si aprono sette valli, le più
famose delle quali sono Val Formazza e Val Vigezzo.
La nostra visita inizia con la Chiesa Collegiata dei Ss. Gervasio e
Protasio, ricostruita sulle rovine di un’antica chiesa, nel cui in-
terno si può ammirare, tra le altre cose, un pregevole “San Carlo
comunica gli appestati” di Tanzio da Varallo. Domodossola è
sempre stata, sin dai tempi remoti, il centro per il commercio di
tutte le valli circostanti. Non è un caso che la piazza centrale si
chiami proprio Piazza del Mercato dove la nostra visita prose-
gue. A far da corona alla piazza edifici medievali e rinascimen-
tali, case padronali del XV e XVI secolo con i tipici tetti in
pioda, tegole piatte in pietra grigia di tradizione ossolana. Dopo
aver assaporato l’atmosfera della piazza e aver visto il palazzo
Silva, oggi sede dell’omonimo museo, passeggiando per il cen-
tro la nostra attenzione è sicuramente attirata dagli antichi edi-
fici con balconate in legno: il larice scuro è uno dei pochi
elementi che ricordano l’ambiente montano e alpino circostante.
Ci aspetta, a questo punto, il primo tratto a bordo del “Cento-
valli Express”. Dopo un’ora passata tra chiacchiere e suggestivi
panorami, attraversando una prima parte degli 83 ponti e delle

34 gallerie, arriviamo alla stazione di RE dove ci attende unme-
ritato pranzo con menù tipico vigezzino piemontese. Giusto il
tempo per assaporare la cucina tipica ossolana e… tutti in car-
rozza direzione Locarno.
A Locarno ci aspetta una passeggiata tra le vie dove si sente già
l’atmosfera natalizia e dove la guida ci istruisce circa la famosa in-
dustria degli orologi di precisione. Locarno nota anche per un
famoso festival cinematografico cattura la nostra attenzione per
il castello visconteo, per la Piazza Grande che è il cuore di Lo-
carno e per la chiesa dedicata a Sant Antonio Abate. Nella piazza
antistante è d’obbligo la seconda foto ricordo per la gita che que-
st’anno ci ha portato in territorio svizzero. Dobbiamo iniziare il
viaggio di ritorno a casa con una sosta a Stresa per un “Apericena”
in compagnia a suggellare la bella giornata passata assieme. Fi-
nire la giornata con un bellissimo panorama sulle Isole Borromee
illuminate è la degna conclusione della lunga giornata.
Qualcuno chiede: ma c’è già un’idea per la prossima gita?
È proprio un bel gruppo quello dei soci della Pro Loco! Alla pros-
sima!

Virgilio Provenzi
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Saluti da Martinengo

Avete delle fotografie
storiche di paesaggi o persone di Martinengo?

Inviatele o portatele alla Pro Loco per creare un archivio
fotografico della nostra città.

info@martinengo.org - www.martinengo.org

Collezione di Giacomo Guzzi

La forza del volontariato
Il volontario è la persona che dopo avere completato tutti i suoi doveri, di figlio, di padre, di cittadino, mette
a disposizione parte del suo tempo e delle sue capacità e competenze, per contribuire a migliorare la sua co-
munità. I volontari sono un grande patrimonio da promuovere e valorizzare.
In qualunque ambito essi decidono di collaborare, di fondamentale importanza è che si impegnino a svolgere
il loro compito con competenza e responsabilità. La Pro Loco di Martinengo collabora con le realtà e le isti-
tuzioni locali per una più ampia valorizzazione sociale, culturale e del tempo libero, attraverso l’organizzazione
di iniziative, eventi, convegni, mostre: un grande impegno in continuo aumento.
La sede della Pro Loco di Martinengo è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 12, domenica compresa. Chiunque
con entusiasmo e spirito di collaborazione volesse aiutarci a promuovere Martinengo culturalmente e turisti-
camente, è il benvenuto nella nostra associazione. Saremo lieti di poter contare anche su di te.

Giuseppe Cucchi
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Polenta e Söpei a Cascina Zigò
Tra gli eventi di valorizzazione del nostro patrimonio sto-
rico artistico quest’anno un’apprezzabile novità è stata la
festa “Polenta e Söpei” andata in scena presso la cascina
Zigò in via Vallere a Martinengo il 25, 26 e 27 settembre
2015 con l’obiettivo di riscoprire quel mondo contadino
e quella vita nelle cascine così mirabilmente raccontate
nel film “L’Albero degli zoccoli” dal regista Ermanno
Olmi. Il comitato di quartiere dei Gazzi e il gruppo Sei
di Martinengo Life con il patrocinio della città di Marti-
nengo, Pro Loco e ufficio IAT hanno dato vita ad una pre-
ziosa manifestazione che va ad inserirsi a pieno titolo nella
promozione culturale della nostra terra e delle nostre tra-
dizioni. Numerosissimo il pubblico intervenuto nelle tre
giornate sia per la degustazione della semplice e gustosa
cucina contadina proposta sia per gli eventi culturali come
il convegno tenuto dal prof. Riccardo Caproni su “Evolu-
zione degli edifici rurali della bassa pianura bergamasca”,
la visita alla cascina con percorso guidato sulla sua sto-
ria e sulla sua costruzione, l’allestimento di una
mostra di lavori svolti da alunni delle scuole su-
periori di Bergamo in collaborazione con la
scuola Edile di Bergamo e curata dall’archi-
tetto Fabrizio Fasolini e infine l’intratteni-
mento con spettacoli dedicati alla cultura
contadina. Piacevolissimo è stato infine l’in-
contro-laboratorio dei bambini con gli anziani
della casa di riposo che hanno rievocato e dimo-
strato come semplici giochi e divertimenti di un
tempo possono ancora affascinare e divertire i bambini
di oggi.

Oltre all’encomio dei molti martinenghesi e non solo, la
manifestazione è stata visitata e decisamente apprez-

zata anche da un gruppo di esperti filatelici in vi-
sita a Martinengo da tutta Italia per l’evento
nazionale di Filatelia organizzato dalla Pro
Loco, portando così ben oltre i nostri territori
la divulgazione di queste iniziative: con la
collaborazione di tutti è dunque possibile
continuare e dare sempre maggiore impulso
alle attività delle nostre associazioni, senza di-

menticare di fare i doverosi complimenti agli or-
ganizzatori con la richiesta e l’auspicio di un

arrivederci all’autunno prossimo.
Veronica Ranghetti
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di Guerini Roberta

Via Gabriele Tadino, 19 - Martinengo (BG)
Tel. 0363 947290

Mostra “Arte in Bergamo” al Filandone
Dal 5 al 20 dicembre nella sala espositiva del Filandone a Martinengo si è te-
nuta la mostra “Arte in Bergamo” promossa dall’Associazione “La Scuola di
Bergamo” e dalla Pro Loco di Martinengo, con il patrocinio del Comune.
La mostra ha esposto quadri di dieci artisti bergamaschi di adozione e non,
membri de “La Scuola di Bergamo” presieduta dal celebre artista Trento Lon-
garetti e diretta dall’architetto Gianmaria Labaa, curatore curatore della mo-
stra. All’inaugurazione, dopo i meritati ringraziamenti agli organizzatori e alla
biblioteca comunale, la parola è passata alla critica d’arte Sandra Nava, la quale

ha presentato in sintesi le opere dei
dieci artisti e la loro suddivisione in tre
temi principali:
- il primo tema “Paesaggio e Paesaggi”
a cui appartengono gli artisti Angelo
Capelli, Luigi Dragoni e Silvia Manfredini;
- il secondo tema “Dimensioni” a cui appartengono gli artisti Lydia Lorenzi, Sergio Nicoli e
Fausto Sardu;
- il terzo e ultimo tema “Disegno e Carte” a cui appartengono gli artisti Luisa Balicco, Gianni
e Marco Grimaldi (padre e figlio) e Francesco Parimbelli.
Sandra Nava ha evidenziato come le opere di questi dieci artisti subiscano rimandi evidenti e
toccanti poiché frutto di un lavoro complesso. Infine ha ribadito l’obiettivo di questa mostra
rappresentato dal superamento del dato estetico e oggettivo in quanto nelle opere si ritrovano
le ragioni più intime e profonde dell’artista di riferimento.

Cena di Natale
con la Pro Loco
Serata di auguri e di saluti al nuovo anno con l’animazione del
prestigiatore Offar Wolf che ha intrattenuto i convitati con
magie e simpatiche gag, allietando la già buona compagnia
ai tavoli -come da tradizione- del ristorante La Lampara di
Martinengo.

Foto Cartoline alla Pro Loco
Anche quest’anno sulla pagina Facebook Martinengo Iat-Pro loco è stato indetto il concorso
“Crea la tua cartolina”, un’iniziativa che ha visto aderire tantissimi fan della nostra pagina che
hanno condiviso con noi le foto delle loro vacanze. A ricevere più “mi piace” è stato Alberto
Travella, immortalato durante le sue vacanze in crociera. Il vincitore sarà premiato dalla Pro
loco durante la prossima assemblea annuale di Domenica 24 Gennaio.
Chi vuole vedere tutte le bellissime foto cartoline arrivate può visitare la pagina Facebook
Martinengo Iat Pro Loco oppure il sito www.martinengo.org, sempre aggiornato con tutti gli
eventi della bassa bergamasca.

Trento Longaretti in visita alla mostra
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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

DIAPATH S.P.A.
STRUMENTAZIONI SCIENTIFICHE

Via Pietro Savoldini, 71
24057 Martinengo (BG)

tel. 0363 948000

LA ROCCA srl - Via Trieste, 9
Martinengo (Bergamo) - Tel. 0363 904465

larocca@larocca.it - www.larocca-sportmode.it

Tesseramento 2016 a sostegno delle attività annuali

L’associazione Pro Loco Martinengo
è un’associazione costituita da
soci tesserati i quali con una pic-
cola quota di 5 euro (per stu-
denti o pensionati) o 10 euro
(tutti gli altri) possono iscriversi
e sostenere così le tante manife-

stazioni e il lavoro svolto durante
tutto l’anno, al fine di animare la no-

stra cittadina dal punto di vista culturale, artistico, tu-
ristico e ricreativo.
Come molti sanno le iniziative organizzate dalla Pro
Loco sono numerosissime e molte godono di un buon
livello qualitativo, a volte anche nazionale e interna-
zionale. A fronte di contributi pubblici sempre più
scarsi e insufficienti e con sponsor privati sempre più
difficili da recuperare (un doveroso ringraziamento agli
sponsor che ancora ci sostengono!) diventa importante
anche il singolo contributo dei cittadini. Attraverso la
tessera annuale di socio Pro Loco da 5 o 10 euro è pos-
sibile quindi sostenere queste importanti attività a fa-
vore di tutta la comunità.
Un esempio del programma di iniziative dei prossimi
mesi lo potete trovare sul retro della copertina, mentre
sfogliando questa rivista avete potuto vedere le attività
svolte nell’ultimo semestre.
Tra le tante, un successo confermato tutto l’anno è l’or-
mai rinomato Mercato dell’antiquariato e del collezio-
nismo che accoglie ogni prima domenica del mese
sempre più espositori di diverso genere sotto i portici
quattrocenteschi di via Tadino, con molti visitatori da
fuori paese.
Il 1 novembre si è conclusa l’iniziativa delle “Giornate
dei castelli aperti”, voluta fortemente dall’ufficio IAT
di Martinengo che, grazie al grande lavoro svolto in-
sieme agli altri comuni della Bassa Bergamasca, ha por-
tato in 8 giornate oltre 13 mila visitatori, come mai
successo prima d’ora.
Anche quest’anno, dal 25 al 27 settembre, si è tenuta
al Filandone l’esposizione nazionale di Filatelia orga-
nizzata dalla Federazione fra le Società Filateliche Ita-
liane.
In occasione della ormai tradizionale “sagra della pa-
tata”, che quest’anno è arrivata alla XIII° edizione, è
stata come sempre organizzata anche una biciclettata
dal titolo “Natura e gusto” e inoltre, dal 21 al 26 set-
tembre, la patata di Martinengo è stata esposta alla
mostra di prodotti tipici e luoghi bergamaschi nella

Galleria Meravigli di Milano, in collegamento con
Expo.
Durante l’ottobre martinenghese, si è tenuta la XIV
settimana chitarristica italiana.
Ventesima edizione invece per il Premio Arte Marti-
nengo, concorso nazionale a premi di pittura e scultura
contemporanea ed estemporanea.
Il 20 di novembre è stata organizzata la serata annuale
sulla montagna, il tema scelto quest’anno è stato
“Nepal…non solo montagne” curato dalla viaggiatrice
Patrizia Broggi.
Come ogni anno è stato indetto il concorso presepi “La
cometa d’oro” Natale 2015, organizzato dall’associa-
zione Amici del Presepio e dalla Parrocchia Sant’Agata
in collaborazione con il Comune e la Pro Loco.
Ogni giorno viene aggiornato il calendario avveni-
menti sui siti martinengo.org e bassabergamascaorien-
tale.it e sulle pagine Facebook, con un ufficio aperto
al pubblico tutte le mattine dalle 9 alle 12, servizio
newsletter e di Informazione e Accoglienza Turistica
Insomma sono tanti i motivi per cui il vostro piccolo
sostegno può diventare un prezioso contributo alle at-
tività della nostra comunità martinenghese. Vi aspet-
tiamo in Pro Loco!



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

• Domenica 24 gennaio
Assemblea annuale Pro Loco
Aula magna Oratorio – 10,00

• Domenica 7 febbraio
Mercato dell'antiquariato e del collezionismo
Centro storico – 8,30/18,30

• Domenica 6 marzo
Mercato dell'antiquariato e del collezionismo
e tour dei castelli
Centro storico – 8,30/18,30

• Domenica 3 aprile
Mercato dell'antiquariato e del collezionismo
e tour dei castelli
Centro storico – 8,30/18,30

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

• Domenica 8 maggio
Autoraduno d’epoca e X° Festa del Volontariato
Piazza Maggiore – dalle 9,00

• Domenica 5 giugno
Mercato dell'antiquariato e del collezionismo e
tour dei castelli

Centro storico – 8,30/18,30

• Sabato 2 luglio
Concerto in Piazza
Piazza Maggiore – 21,00

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

• Sabato 16 luglio
Spettacolo burattini
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

Tutte le info sempre aggiornate su:
www.martinengo.org

www.bassabergamascaorientale.it


