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Domenica 2 marzo è stato consegnato il premio fedeltà dedicato agli espositori del mer-
cato dell'antiquariato e del collezionismo organizzato ogni prima domenica del mese.
La vincitrice del premio è la signoraCristina Airoldi, presente ormai da diversi anni
con le sue cornici e vetrerie d'epoca. A consegnare il premio il presidente Pro Loco Ferruc-
cio Ferrari 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
2013 Giuseppe Rizzoli

I premi Pro Loco Martinengo
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Editoriale
Alle soglie del meritato pe-
riodo di riposo estivo, viene
spontaneo un bilancio del
lavoro svolto nella prima
metà dell’anno in corso.
Molte le manifestazioni at-
tuate dalla Pro Loco, anche
in collaborazione con altre

associazioni sia comunali che di Bergamo ed
altre province. Come si evince dagli articoli che
seguono siamo soddisfatti dei numerosi risul-
tati ottenuti, sia in termini di qualità delle ma-
nifestazioni organizzate che per la
partecipazione di pubblico e visitatori. Anche
l’ufficio IAT, gestito dalla Pro Loco in conven-
zione col Comune di Martinengo e la Provin-
cia di Bergamo, sta riscuotendo ottimi
risultati. Molto interesse stanno ricevendo i siti
www.b a s s a b e rg ama s c a o r i e n t a l e . i t ,
www.martinengo.org, la pagina di facebook e
la newsletter, che assieme aggiornano quoti-
dia- namente il visitatore degli appuntamenti
sul nostro territorio. Anche il “Tour dei Ca-
stelli Colleoneschi” e le gite in bicicletta, da
noi organizzate assieme ad altre associazioni ed
enti locali, stanno ottenendo un tale successo
da indurci a programmarne un calendario an-
nuale, al fine dell’incremento dell’offerta di at-
tività turistiche sul nostro territorio.
Prosegue nel modo migliore la collaborazione
con l’amministrazione comunale, dopo il rin-
novo della giunta passato attraverso le elezioni
della scorsa primavera. Ai nuovi amministra-
tori i migliori auguri per un proficuo e soddi-
sfacente lavoro che possa aiutare a far crescere
la nostra comunità.
Voglio altresì ricordare l’assemblea annuale dei
soci della nostra Pro Loco tenutasi domenica
26 gennaio, con l’intervento di numerose au-
torità quali l’onorevole Giuseppe Guerini, il presidente dell’UNPLI Lombardia Pietro Segalini, l’ex vicesindaco Vittorio
Bassani. Durante l’assemblea abbiamo consegnato il Premio Pro Loco 2013 al concittadino Giuseppe Rizzoli per l’im-
pegno prima in campo amministrativo per aver svolto le cariche di assessore e sindaco, e successivamente come volonta-
rio nella direzione dell’Associazione Aiutiamoli a Vivere (aiuto ai bambini Bielorussi) ed oggi del Gruppo Folcloristico
Bartolomeo Colleoni. Nella stessa assemblea abbiamo assegnato allo chef di fama internazionale Chicco Coria, nostro
concittadino, il riconoscimento di socio onorario della Pro Loco. Egli, fra l’altro, ha fin dal principio collaborato per la
promozione e valorizzazione della patata di Martinengo.
Quest’anno abbiamo avuto il piacere nel mese di maggio di ospitare nella nostra sede la mostra di acquarelli del famoso
pittore Bergamasco prof. Trento Longaretti, per 25 anni direttore dell’Accademia Carrara a Bergamo. Il maestro, le cui
opere sono esposte in molti musei nel mondo, ha espresso riconoscenza alla Pro Loco ed alla città di Martinengo “per la
calorosa accoglienza “ e per il “brillante successo ed affluenza di pubblico” che ha avuto la sua esposizione dal titolo “Ac-
quarelli di Trento Longaretti”. Inoltre il maestro ci ha pregiato con un suo articolo scritto appositamente per la nostra
rivista, che trovate qui di seguito.
Per concludere, porgo un sentito ringraziamento ai miei collaboratori del direttivo della Pro Loco per la passione e cura
con cui svolgono quest’attività, un grazie ai soci ed a tutte le persone che sostengono quotidianamente il nostro lavoro.
Buone vacanze a tutti!
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All’ufficio turistico cominciano ad arrivare risultati con-
creti e …numerosi visitatori!
In una sola giornata ben 109 visitatori tra Martinengo
e Romano e 500 ingressi al castello di Malpaga per il
lancio della prima giornata del tour dei castelli colleo-
neschi venerdì 25 aprile, stessi numeri per la seconda
edizione tenutasi il 2 giugno, con visitatori proveniente
da tutta la bergamasca ma anche dal lago di Garda e
dalla provincia di Lecco. Un coro di consensi e apprez-
zamenti per l’iniziativa che per la prima volta (non
senza difficoltà) ha unito diversi enti pubblici e privati:
d’altronde fare rete è l’unico modo per ottenere risul-
tati concreti ed efficaci e riuscire finalmente a valoriz-
zare ciò che di bello offre il nostro territorio.
Come richiesto da molti attraverso il nostro sito e le pa-
gine facebook, l’iniziativa verrà sicuramente riproposta
nei prossimi mesi, fino a diventare auspicabilmente un
appuntamento fisso e una costante opportunità cultu-
rale e turistica aperta a visitatori provenienti dalla no-
stra regione e oltre. I tour dei castelli colleoneschi

Gran successo del Tour dei Castelli
I risultati dell’Ufficio IAT – Pro Loco

rappresenta un affascinante viaggio sulle orme del
grande condottiero, tra castelli e borghi medievali della
bassa bergamasca. Per la prima volta visitabili nella
stessa giornata tre importanti località colleonesche alla
riscoperta delle eredità architettoniche e militari la-
sciate dal grande condottiero Bartolomeo Colleoni: il
castello di Malpaga, il borgo di Martinengo e la rocca
di Romano.
Oltre al tour dei Castelli sono numerosi i progetti che
si sono avviati e che fanno leva su una comunicazione
professionale attraverso siti web e pagine facebook co-
stantemente aggiornate. Apprezzamento anche per la
prima iniziativa di cicloturismo sovraccomunale, il Fe-
stival Bike, che ha coinvolto i comuni di Romano, Mar-
tinengo e Mornico e il Parco del Serio, con circa 35
visitatori in sella alle bici per una escursione tra natura
e arte. Anche questa iniziativa verrà riproposta a partire
da domenica 3 agosto per una visita a un apicoltore
martinenghese, la raccolta delle more (come una volta)
e un pranzo al ristorante Al Tiro.

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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Una riflessione su
“L’artista e la sua verità nell’arte”
a cura del prof. Trento Longaretti, 3 giugno 2014

Il prof. Trento Longaretti (secondo da si-
nistra) all’inaugurazione della mostra
“Acquarelli” presso la sala espositiva
della Pro Loco nel Palazzo Comunale.
Al centro l’opera donata alla Pro Loco.
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Cartoline da Martinengo dalla collezione priva

Vedutine: cartolina di inizio secolo, da notare il riqua-
dro in alto a sinistra della chiesa, dove il campanile non
è ancora stato sopraelevato, il tempietto terminale fu ese-
guito nel 1901 a opera dell'architetto Virginio Muzio.

Casa Parrocchiale: la maestosità della Chiesa Parrocchiale con
la casa del Parroco e il campanile; la vista dal fianco ci rende
l'idea di quanto sia sempre stata importante nella comunità
Martinenghese la vita religiosa.

Il Castello: la Torre del Castello vistadalla casa del farmacista.

Piazza Roma: la piazza ancora con la pesa dove i contadini
e i commercianti venivano a pesare i carri carichi di legna,
granoturco, frumento, farine, animali. Notate i pilastrini in
cemento per delimitare il piccolo parco alberato.

Saluto da Martinengo: bella immagine di vita quotidioana a
Martinengo, con molte persone di qua e di là della via Tadino
a testimonianza di quanto i portici e la via hanno sempre avuto
un ruolo centrale nella vita dei Martinenghesi.
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Martinengo piazza: la bella piazza Vittorio Emanuele II, ora
piazza Maggiore con molti personaggi che la animano e sullo
sfondo la facciata dell'ospedale con ancora i pinnacoli sopra il
cornicione (purtroppo scomparsi col tempo, forse perchè ormai pe-
ricolosi).

Il tram: il famoso tram della linea Bergamo Soncino, in uso
dal gennaio 1888 al gennaio 1938, era detto il tram "del lacc"
perchè oltre alle persone, nelle varia fermate che effettuava nei
paesi, caricava anche bidoni di latte da consegnare all'indu-
stria casearia.

Via Tadino: la via che prima portava il nome del celebre Ar-
chitetto Militare venne poi divisa e rinominata via Antonio Lo-
catelli, molto belli i particolari come la pompa di benzina appena
fuori dai portici, l'antico albergo Sant'Antonio con l'insegna in
ferro battuto.

Via Gabriele Tadino: ancora la via centrale con bellissimi par-
ticolari: il gelataio, la trattoria Stallo (ora Due Leoni) con un
carretto parcheggiato fuori, in fondo ai portici un tendone forse
di qualche banco del mercato (a Martinengo si svolgevano 3 mer-
cati settimanali), l'orologio con disegnati i fasci littori e, dove ora
è sede della Pro Loco, una bella insegna del telefono.

Porta Garibaldi: porta Tombino alla quale fu cambiato il nome
dopo l'entrata del grande generale Giuseppe Garibaldi, che vi
entrò il 12 giugno 1859 per sostare a Martinengo alcune ore.

ta del martinenghese Giacomo Guzzi
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Carnevale 2014

1° classificato

2° classificato

3° classificato

Premio miglior famiglia

Bambini e bambine premiati
Premio simpatia a Monica
ed ai suoi cagnolini

Il Carnevale, organizzato dalla Pro Loco e dall’Oratorio S.Luigi
col patrocinio del Comune, è stato festeggiato domenica 2
marzo, in un bel pomeriggio di musica, frittelle ed allegria, con
la partecipazione di molti gruppi, famiglie e singole maschere
che hanno sfilato per le vie cittadine con arrivo in oratorio.
La giuria ha premiato i seguenti partecipanti:
1: classificato: ANTICO EGITTO, pulmino allestito dalla fa-
miglia Giupponi (7 componenti)
2: classificato: AUTOSERVIZIO MARGIOTTA (antica auto-
linea BG-CR) di Fasolini Valerio & friends
3: classificato: PESCI FUOR D'ACQUA famiglie Busetti e
Vecchierelli

Miglior famiglia per maschera a tema: ALICE NEL PAESE
DELLE MERAVIGLIE delle famiglie Maffi e Rota

Bambini premiati: Emanuele Jannito in Jack Sparrow il pirata,
Riccardo Barchiesi in Dante Alighieri, Antonio Ciseria in Al
Capone.

Bambine premiate: Lorenta vestita da diavoletta, Serena Fri-
geni vestita da principessa, Beatrice Cavalleri in Ape Maya.

Premio simpatia a Monica ed i suoi cagnolini
Ferruccio Ferrari
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Domenica 4 maggio in piazza Maggiore a Martinengo si è volto
il 3° Autoraduno d’epoca, organizzato dalla Pro Loco in collabo-
razione con il Club 500 Storiche di Romano di Lombardia, con
l’Old Motor Club di Bergamo e il sig. Bindellini di Gongorzola
(MI). Hanno partecipato 58 auto d'epoca provenienti da diverse
province lombarde. Il pubblico, presente durante la durata della
manifestazione, ha votato l'auto più caratteristica; questa la clas-
sifica dei premiati:
1) FIAT MULTIPLA TAXI del 1965 di Nini Valter di Brem-
bate Sotto
2) FORD A del 1928 di Ferrari Andreino di Romano L.do
3) MG del 1953 di Lupini Domenico di Bolgare
4) FIAT 1100 3 del 1957 di Bindellini Mario di Gongorzola MI
5) PORSCHE 356 del 1964 di Trussardi Antonio di Casazza
6) FIAT 1100 furgone del 1951 di Chiari Emilio di Bergamo
Durante la giornata migliaia di persone hanno visitato l’esposi-
zione di auto d'epoca e il mercatino dell'antiquariato e collezio-
nismo allestito nel centro storico, sotto i portici.
Grande successo anche per la visita guidata, sempre organizzata

dalla Pro Loco, nel parco in stile paesaggistico inglese della Villa
Allegreni, con la partecipazione di oltre 100 persone che hanno
avuto una guida d’eccezione: il capostipite della famiglia, il prof.
Rocco Allegreni che ha calamitato l’attenzione dei visitatori con
una descrizione particolareggiata del suo giardino e col racconto
di molti suoi ricordi legati a questa antica dimora.

Ferruccio Ferrari

Grande successo per il 3°Autoraduno d’epoca

2° classificato1° classificato

4° classificato3° classificato

6° classificato5° classificato

I vincitori
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Domenica 11 maggio 2014 si è svolta l’8ª Festa del Volon-
tariato, organizzata dalla Pro Loco col patrocinio della Città
di Martinengo. Dalle ore 8.00 alle 12.00 nel centro storico
le Associazioni hanno allestito il proprio stand sotto i portici
di via Tadino per presentarsi ai cittadini e far conoscere il
proprio lavoro. Alle ore 9.30 la Benedizione della Grotta di
Lourdes nel cortile dell’Ospedale da parte del parroco Mons.
Paolo Rossi, con la presenza delle Autorità, delle Associa-
zioni di volontariato e persone che si sono impegnate nei la-

vori di restauro.
Alle ore 11.00 il Presidio da campo della Protezione Civile
di Martinengo e della Croce Rossa Italiana gruppo di Mar-
tinengo con presentazione delle attrezzature di prima emer-
genza e soccorso. Il Corpo Musicale S.Agata ha intrattenuto
i partecipanti alla festa. Durante tutta la mattina la pro loco
ha venduto le azalee per conto dell’AIRC (Ass. Ital. Ricerca
sul Cancro)

Ferruccio Ferrari

VIII Festa del Volontariato

Gruppo folcloristico Bartolomeo Colleoni

Forza e Costanza

Circolo Artistico Morzenti Amici del presepe Ago filo e fantasia

Oratorio Martinengo Calcio

Associaz. Ci Sono Anch'io
(di Morengo, per ragazzi diversamente abili)

Inaugurazione della restaurata Grotta di Lourdes

Avis, Aido Admo
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Croce Rossa Italiana

Gruppo Teatrale dell'Oratorio

Gruppo !U.K. Club

Neurofibromatosi

Gruppo Alpini

Assoc. dilettantistica pallacanestro
e assoc. mini basket

Assoc. Artiglieri

Dimostrazione attrezzature primo soccorso
da parte CRI

Gruppo Protezione Civile

Gruppo Volontari Faunistici

Gruppo mamme scuola dell'infanzia

La martinenghese Giulia, con la mamma Loredana,
espone i propri lavori artigianali
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Partenza di buon mattino da Martinengo, dopo aver gustato
una buona colazione che la Pro Loco offre come di consueto ai
partecipanti per prepararli fisicamente ad un week end turi-
stico ricco e intenso.
Sabato 5 aprile arriviamo puntali alle 10,30 davanti al castello
di Miramare a Trieste, dove la nostra simpatica guida ci at-
tende. Il Castello di Miramare (in dialetto triestino Mìramar)
fu una residenza Imperiale Asburgica: il complesso venne co-
struito nell'omonima frazione di Trieste per volere di Massi-
miliano d'Asburgo-Lorena, arciduca d'Austria e imperatore
del Messico, cognato della famosa principessa Sissi, moglie di
Francesco Giuseppe I imperatore d’Austria. Massimiliano
d’Asburgo ne fece la propria dimora con la moglie Carlotta
del Belgio. Il Monumento, ora dello Stato Italiano, è la prin-
cipale attrazione di Trieste con 3,5 milioni di visitatori al-
l’anno. Il castello è circondato da un grande parco di circa 22
ettari caratterizzato da una grande varietà di piante, molte
delle quali scelte dallo stesso arciduca durante i suoi viaggi at-
torno al mondo, compiuti come ammiraglio della marina mi-
litare austriaca. Successivamente il Duca Amedeo d'Aosta vi
abitò per circa sette anni modificandolo secondo lo stile del-
l'epoca, rimuovendo le insegne Imperiali-Regie e sostituen-
dole con croci e fregi sabaudi.
Da Miramare il tour prosegue verso la bellissima città di Trie-
ste, fulcro della regione della Venezia Giulia, che fa da ponte
tra Europa occidentale e centro-meridionale. Importante snodo
ferroviario e marittimo, il suo porto fu il principale sbocco ma-
rittimo dell'Impero Asburgico, che nel 1719 gli riconobbe lo
status di porto franco. Oggi è uno snodo internazionale per i
flussi di scambio terra-mare tra i mercati dell'Europa centro-
orientale e l'Asia. Nel 2013 il porto di Trieste è stato il primo
in Italia in termini di volume complessivo di merci in transito,
con circa 56 milioni di tonnellate di mercanzie.
Trieste é dominata dall’alto dal Colle di San Giusto, lo stesso
dove sorse l’urbe romana e sulla cui sommità sono ben visibili
i luoghi pubblici: i resti del foro, la Cattedrale, le rovine ro-
mane e il Castello. Nella parte bassa della città lo sviluppo
commerciale di Trieste quale Porto Franco dell’impero asbur-
gico fece sì che la città risultasse un centro cosmopolita, ricco
di razze, culture e religioni diverse. Testimonianza di questa
sua multi etnicità l’abbiamo avuta visitando la bella chiesa

greco ortodossa di S.Nicolò, e la chiesa serbo ortodossa di
S.Spiridone.
Il centro nevralgico Triestino é la famosissima Piazza Unità
d’Italia, affacciata sul golfo, con il Palazzo del Governo del-
l’architetto viennese Artman, i palazzi delle assicurazioni e la
sede della provincia, mentre lungo la nostra passeggiata sul
molo abbiamo potuto ammirare il Faro della Vittoria, inau-
gurato nel 1927. Molto belli i palazzi storici del borgo tere-
siano, il cui nome deriva dalla sua fondatrice, Maria Teresa
d’Austria che fece una bellissima opera di restyling edificando
questi bellissimi palazzi che costituiscono l’attuale centro sto-
rico, dove si trovano antichi negozi di antiquariato e librerie.
Non poteva mancare la visita all’antica libreria di Umberto
Saba, tuttora in attività e di proprietà della famiglia.
Verso sera lasciamo Trieste, città di fascino, di letteratura e in-
crocio di arti, religioni e culture mitteleuropee. Per la serata e
il pernottamento siamo in Croazia ad Umag, in una bellissima
zona a soli tre chilometri dal centro della città e direttamente
sul mare Adriatico. La principale attività di domenica 6 aprile
è stata la visita alle famose Grotte di Postumia, in Slovenia. Per
due ore siamo scesi in questo fantastico dedalo di oltre 21 km
di caverne e gallerie. Si tratta delle grotte più estese del Carso,
le più visitate d'Europa, con oltre 30 milioni di visitatori nei
185 anni della loro apertura. Dopo il pranzo nel caratteristico
ristorante adiacente alle grotte facciamo rotta verso il Castello
di Predjama. Il maniero, considerato inespugnabile essendo
situato al riparo di una grotta carsica su una parete di roccia
alta 123 metri, era il rifugio del cavaliere Erasmo di Lueg.
L'edificio, direttamente adiacente al fianco della montagna,
celava l'ingresso ad un vasto sistema di grotte carsiche, che si
snodano nel sottosuolo su più livelli, rendendolo inattaccabile.
Sulla strada del ritorno, come consuetudine, ne approfittiamo
anche per degustare i prodotti del territorio. La tappa conclu-
siva è appunto presso una fattoria carsica, un'azienda agricola
che basa la propria economia sull'allevamento di suini allo
stato brado e sulla viticoltura. La perfetta conclusione di un
week end turistico ed enogastronomico, di due giorni nell’Est
italiano, è stata la visita nella suggestiva cantina scavata nella
roccia carsica dove tra prosciutti insaccati e botti di faggio per
il vino friulano abbiamo brindato alla felice conclusione del
nostro tour.

Luca Plebani

Weekend tra Italia, Croazia e Slovenia, 5 e 6 aprile 2014
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Team 74
Una piazza Maggiore gremita di appassionati di musica ha accolto, nella
serata del 5 luglio, la storica band Team '74 di Martinengo, per l'ormai
consueto concerto estivo. Questa volta un motivo in più ha radunato i
numerosi fan: il team, il cui nome fu creato sommando le età dei loro
giovani fondatori (Andrea Plebani, Costante Muschio, Gianbattista Pic-
cini e Renzo Beneducci) compie cinquant'anni dalla sua fondazione. Gli
attuali componenti del gruppo, Costante Muschio (voce e chitarra),
Giambattista Piccini (batteria), Andrea Plebani (chitarra), Angelo Ca-
merlengo (tastiere), Danilo Facchinetti (chitarra) e Mirko Barchiesi (basso) sono saliti sul palco indossando una ripro-

duzione delle divise del loro esordio e allietando la folla con i grandi classici
della musica leggera anni '60 e alcuni brani progressive italiani per i palati
più fini; alle loro spalle hanno fatto da contorno alla serata una scenografia
realizzata appositamente per l'occasione e una proiezione di diapositive ri-
percorrenti la loro lunga carriera.
Durante la serata non sono mancate le sorprese: un'ammiratrice ha compo-
sto e letto una filastrocca dedicata al gruppo, a testimonianza dell'affetto che
la gente di Martinengo prova verso la band.
Il concerto è stato organizzato dalla Pro Loco Martinengo e presentato dal DJ
Sandro di Radio Pianeta, che in uno dei suoi interventi ha avuto modo di ri-
cordare come il Team '74 abbia esordito suonando con i Pooh ma che, a dif-
ferenza loro, non si sia ancora sciolto!

Giovanni Bassani

Concerto rock anni ‘60

Berghem Blues e Letifica
Sabato 24 maggio in Piazza Maggiore, si è tenuto un concerto

rock, organizzato dalla
Pro Loco Martinengo in
collaborazione con lo
studio di registrazione
Elena Sound. Due i
gruppi che si sono esibiti
sul palco durante la se-
rata: i Berghem Blues,
che con ironia hanno
reinterpretato canzoni
famose in dialetto bergamasco, e i Letifica, band nata nel 1999 come
cover che si è presto evoluta producendo materiale proprio, con al-
l'attivo due album originali. Una serata in compagnia di buona mu-
sica nel cuore di Martinengo.

Giovanni Bassani

Berghem Blues

Letifica

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

Concerto rock

Vendita ville e appartamenti in villa
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1914-2014 ‘’L’Italia va in guerra’’
Commemorazione del centenario della prima guerra mondiale

Anche a Martinengo, con la mostra “L’Italia va in Guerra”,
inaugurata il 24 maggio e in esposizione fino al 2 giugno nel
Filandone e nel complesso delle Clarisse, ha preso il via uffi-
cialmente la commemorazione del centenario dallo scoppio
della Prima Guerra Mondiale. La Grande Guerra è stata un
passaggio fondamentale nel processo di costruzione del nostro
Paese perché è proprio nell’affratellamento delle trincee il
primo momento in cui si sono “fatti” gli italiani.
La Mostra, organizzata e inserita in un programma di iniziative
messo a punto dalla Pro Loco, con la preziosa collaborazione
dei circoli filatelici di Bergamo e di Crema, il sostegno e il
contributo espositivo di privati cittadini e altre associazioni, ha
visto durante la settimana espositiva vari eventi commemora-
tivi e di testimonianza sui dolorosi anni che un secolo fa af-
flissero l’Italia e tutta l’umanità.
La mostra nel monastero delle Clarisse, nella bellissima e sug-
gestiva sala che è stata sede dell’ex archivio comunale, erano
esposti cimeli d’epoca, documenti e divise della grande guerra,
arricchiti da una preziosa sezione lettere di corrispondenza
scritte da chi in quel conflitto ha preso parte in prima persona
e ne ha vissuto la tragica esperienza.
Non solo una mostra espositiva di cimeli e collezioni cartofi-
lateliche del periodo, ma anche una serie di conferenze, testi-
monianze e interventi di esperti. Interessanti e partecipati sono
stati i numerosi interventi di storici e filatelici che hanno ri-
letto gli anni di guerra attraverso le testimonianze postali della
corrispondenza e degli appunti e resoconti storici originali dai
fronti. Meritevoli di citazione sono stati gli interventi, le re-
lazioni e le serate di illustri esperti, tra cui:
- Prof. Mario Coglitore, docente di storia contemporanea al-
l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
- Dott. Graziano Mamone del dipartimento di Storia moderna
e contemporanea dell’università di Genova, coadiuvato dal
dott. Fausto Sesso.
- Prof. Don Ezio Bolis, direttore della fondazione Papa Gio-
vanni XXIII e docente alla pontificia università salesiana di
Torino, con un’interessante serata di testimonianze sulla figura
del sergente Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII impegnato
al fronte.

- Prof. Franco Trentini della provincia autonoma di Trento.
- Dott. Claudio Visentin, direttore della fondazione Bergamo
nella storia.
- Paolo Valoti, consigliere nazionale del CAI, con un emozio-
nante filmato d’epoca sulle vicende belliche tra Italia e Austria
sulla cima di Cavento.
La manifestazione è stata arricchita da un annullo postale e da
una serie di cartoline commemorative, da un convegno com-
merciale numismatico e filatelico e da un’esposizione di colle-
zioni di lettere e corrispondenza nel periodo 1914-1918.
La data di chiusura della manifestazione non poteva che coin-
cidere con il 2 giugno, festa della Repubblica italiana, e de-
gnamente suggellata da un’apprezzata esibizione del coro della
sezione alpini di Martinengo. In questa settimana di comme-
morazione è stata molto viva la partecipazione e molto attenta
e interessata la lettura del materiale esposto: la mostra ci ha
raccontato di uomini che partono, combattono, molti muo-
iono, altri tornano alle proprie case, spesso feriti o malati.
Ripercorrendo la giornata di questi uomini, figli, mariti e
padri, non si impara solo a conoscere la loro vita di soldati nella
Grande Guerra, ma la loro vita di persone: non come un rac-
conto epico, ma un racconto umano, proprio di ogni famiglia
italiana che ebbe un nonno, un bisnonno, un parente che si
trovò coinvolto nella Grande Guerra.
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L’auspicio è che questa commemorazione, attraverso il mate-
riale esposto, ci faccia riflettere sulla catastrofe immane avve-
nuta una secolo fa e spinga le generazioni future a considerare
sempre un’alternativa di pace per dare un corso diverso alla sto-
ria e agli eventi e far godere all’Europa una convivenza di paci-
fica unione e libertà priva degli orrori e delle privazioni che
fino alla metà del secolo scorso hanno flagellato l’Europa. La
buona riuscita della manifestazione e la grande presenza di vi-
sitatori e di appassionati è stata un’occasione in più per pro-
muovere la città di Martinengo, commemorando e ricordando
anche i suoi cittadini caduti o coinvolti nel periodo della grande
guerra. È doveroso ringraziare quanti ci hanno aiutato fattiva-
mente nel proporre Martinengo con questa mostra unica. Par-
tendo dai nostri luoghi della memoria, come la Chiesa dei
Caduti delle due guerre che ha ospitato l’accesso all’esposizione,
si ringrazia il gruppo artiglieri Martinengo custodi del sacra-
rio, che insieme al gruppo carabinieri Martinengo ci hanno aiu-
tato nella gestione delle sale espositive.

Un ringraziamento ai tanti collezionisti, anche martinenghesi,
che hanno messo a disposizione il loro materiale spesso ine-
dito, agli organizzatori dell’evento, ai circoli filatelici di Ber-
gamo e di Crema, che grazie alla ormai solida, contagiosa e
collaudata esperienza con la Proloco ci permettono di pro-
grammare questi eventi e di metterne in cantiere di successivi
subito dopo il loro termine.
Preziosa la collaborazione del circolo numismatico di Ber-
gamo, della CRI sez. Bergamo, delle associazioni combattenti
martinenghesi, degli storici e dei relatori intervenuti, del-
l’amministrazione comunale per la concessione delle sedi espo-
sitive, del coro Alpini Martinengo, degli sponsor, e infine di
tutti i volontari che hanno fattivamente collaborato. I sacrifici
di chi ha vissuto in quei quattro anni di storia europea sono
stati sicuramente ricordati in modo degno e onorevole. Una
mostra serve per conoscere, ricordare e commemorare e per non
dimenticare gli errori del passato.

Luca Plebani

All’interno vasto
assortimento di prodotti

BIOLOGICI
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Via Allegreni, 44 - MARTINENGO (BG)
Tel./Fax 0363 947077
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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 3 agosto
Pedalando tra natura e sapori
Ufficio IAT Pro Loco 9:30-12:30

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

Dal 6 settembre al 5 ottobre
Cesare Ravasio mostra personale
di pittura “Intimistici, Cromatici Ritorni”
Sede Pro Loco, Palazzo Comunale

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

Domenica 21 settembre
Biciclettata “Natura e gusto”

Da sabato 27 settembre
a domenica 5 ottobre
Mostra Bicentenario dei Carabinieri
Ex Monastero S. Chiara

Domenica 28 settembre
Sagra della patata
Centro storico

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

Domenica 12 ottobre
XIX Premio Arte Martinengo
Centro storico

Domenica 2 novembre
Mercato dell'antiquariato
e del collezionismo
Centro storico – 8,30/18,30

Venerdì 21 novembre
Serata Alpinistica
Aula Magna Oratorio San Luigi

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

Da Natale 2014 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 - 112

Soccorso pubblico di emergenza - 112

Carabinieri - 0363 987000 / 112

Soccorso Aci - 803116

Vigili del fuoco - 112

NUMERI UTILI


