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Premio Pro Loco 2014
all'Associazione Noi con Voi
Durante l'assemblea annuale 2015 tenutasi domenica 25 gennaio è stato as-
segnato il premio Pro Loco per l'anno 2014 all'associazione "Noi con voi" per
i suoi meriti in campo sociale e per i ragguardevoli risultati raggiunti nel tra-
sporto di anziani e disabili nei centri sanitari della provincia.
Nell’anno 2014 sono state ben 1961 le uscite con i tre automezzi a disposi-
zione dell’associazione, per una media di 5 trasporti giornalieri compresi i
festivi. Oltre al premio Pro Loco è stata assegnata la tessera di socio onora-
rio al pittore bergamasco Trento Longaretti, che nel 2014 ha allestito una
mostra personale di acquerelli nella sala espositiva della Pro Loco e promosso
altre tre mostre collettive di suoi ex allievi.



Il 27 gennaio 2015 il nuovo consiglio di amministrazione
della Pro Loco Martinengo, eletto dall’assemblea dei soci te-
nutasi domenica 25 gennaio, dopo i due mandati come vi-
cepresidente, mi ha nominato presidente per il triennio
2015-2018. Per la Pro Loco sarà una linea di garanzia in
continuità di orizzonti, obiettivi e strategie.
Un ringraziamento, un grosso in bocca al lupo e un augu-
rio di buon lavoro va ai nuovi consiglieri che con questo
mandato entrano in organico. In questi ultimi anni la Pro
Loco ha aumentato di molto l’impegno promozionale e il
lavoro per la città di Martinengo; un lavoro che sta dando si-
gnificativi risultati in termini di numerosità di iniziative

ma soprattutto di qualità e partecipazione delle stesse.
Come dicevo, la linea di continuità sarà garantita, le manifestazioni che vengono an-
nualmente calendarizzate saranno, nel limite delle nostre possibilità, mantenute, ma
con un’attenzione ancor più particolare in termini di qualità e risonanza, privile-
giando quelle attività e quegli eventi che possano garantire alla nostra bella città e
al territorio circostante la visibilità e conoscenza turistica che si meritano.
Già da qualche anno la Pro Loco Martinengo è anche ufficio IAT (informazione ac-
coglienza turistica), capofila del comprensorio della bassa bergamasca orientale che
include venti comuni. Uno degli obiettivi sarà proprio la capacità di trasformare il
servizio turistico coinvolgendo pubblico e privato attorno a progetti che generino
un flusso di visitatori ampio e sappiano intercettare il turista che arriva nella no-
stra bergamasca dall’aeroporto di Orio al Serio o direttamente dalle province limi-
trofe di Milano, Brescia, Cremona e Monza-Brianza.
Le linee guida del nuovo direttivo dovranno saper coinvolgere e promuovere, ispi-
randosi alla vocazione turistica di quelle realtà rinomate per il proprio senso di ac-
coglienza e disponibilità. In ambito cittadino il mio augurio è riuscire a creare
sempre più collaborazione tra le tante associazioni di volontariato che già operano
nel campo promozionale della cultura e della persona, con l’amministrazione co-
munale e con le attività commerciali, per creare quella virtuosa sinergia che sappia
massimizzare i risultati del lavoro di prossimità tra associazioni.
Nell’ambito di promozione territoriale, l‘ufficio IAT lavorerà per qualificare e per-
fezionare il sistema dell’offerta locale e dei servizi turistici garantendo e coordi-
nando le varie attività in modo da creare quella rete tra comuni che sappia proporre
progetti di itinerari di visita dei nostri bei luoghi storici, le nostre chiese e opere
d’arte, percorsi degustativi dei nostri prodotti locali, mostre ed esposizioni di ri-
chiamo nazionale.
Si potrebbe obiettare che in questi tempi di crisi economica il momento non ci è propizio: io penso che proprio
dalla necessità di fare squadra per sopperire a risorse economiche pubbliche sempre più scarse, si possa avere una
nuova visione incentrata sulle potenzialità del nostro territorio, che unite alle risorse umane e alle capacità di cui
in ambito associativo siamo da sempre riconosciuti ci possa condurre a creare anche un’alternativa e volano eco-
nomico in chiave turistica. Inoltre, last but not least, questo è l’anno di EXPO 2015, evento planetario che si
svolge a soli 60Km dal nostro territorio e considerato una irripetibile occasione di vetrina per poter intercettare
anche solo una piccolissima percentuale degli oltre 20 milioni di visitatori previsti.
Sono sicuro che a partire da una squadra affiatata, a cui si sono aggiunti nuovi e validi elementi con competenze
specifiche come i due vicepresidenti e i nuovi consiglieri, la Pro Loco saprà continuare l’opera di promozione di
Martinengo con la condivisione di attività, iniziative e progetti con tutte le realtà associative e gli enti pubblici
per far sì che il nostro paese continui ad essere quel fermento di comunità attiva che da sempre ci è riconosciuto.
Per concludere vorrei ringraziare i presidenti che mi hanno preceduto: Ferrari e prima ancora Busetti (fondatore
della Pro Loco) che in 15 anni di attività si sono adoperati mettendo a disposizione tempo e passione, senza di-
menticare tutti i collaboratori, consiglieri e gli associati che con loro hanno collaborato.
Un caro saluto a tutti, in modo particolare ai nostri associati che sono il bene più prezioso della Pro Loco, ai no-
stri sostenitori e sponsor e ai cittadini martinenghesi che vorranno aiutarci a promuovere Martinengo, i suoi
luoghi, la sua gente. A tutti un sentito grazie.

Editoriale
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Giornate dei castelli aperti
oltre 10mila turisti nella bassa bergamasca

Un momento storico per il turismo della pianura bergama-
sca e un grande successo dell’iniziativa ideata e coordinata
proprio dall’ufficio turistico (IAT) della Pro Loco di Marti-
nengo che ha la competenza sui 22 comuni della bassa ber-
gamasca orientale.
Sono state più di 10mila le visite registrate da marzo a luglio
nei castelli della nostra pianura, scelti da numerosi turisti
come meta per le gite fuoriporta della domenica: un mo-
mento di svolta per il turismo bergamasco, che con l’inizia-
tiva “Giornate dei Castelli Aperti” è riuscita a ridare il giusto
valore al proprio patrimonio storico e culturale. All’iniziativa
hanno aderito sette realtà il Comune di Cologno con il suo
borgo fortificato, il comune di Romano con la Rocca vi-
scontea, il comune di Ur-
gnano con il castello
Albani, il comune di Bri-
gnano con il Palazzo Vi-
sconti, il comune di
Pagazzano con il suo Ca-
stello, il rinomato Ca-
stello di Malpaga a
Cavernago e natural-
mente Martinengo con il
suo borgo medievale.
Visite guidate ma non
solo. Numerosissimi sono
stati gli eventi che hanno
animato le prime dome-
niche di questi mesi di
primavera: mercati del-
l'antiquariato, spettacoli e
rievocazioni medievali,
mercati dei prodotti ti-
pici, laboratori Slow
Food, attività per bam-
bini, esposizione di auto
d'epoca, giri in carrozza,
aperture straordinarie di
chiese e monumenti ge-
neralmente chiusi al pub-
blico e persino di
abitazioni private. Inizia-
tive per tutti i gusti
hanno vivacizzato le gior-
nate di apertura dei ca-
stelli, soddisfando le
esigenze più disparate e
contribuendo così al-
l'enorme successo del-
l'iniziativa.
Le giornate dei Castelli

Aperti hanno infatti registrato un’adesione senza precedenti:
in testa alla classifica dei più visitati svettano i castelli di
Pagazzano e Malpaga, ma un ottimo successo hanno riscosso
anche i piccoli borghi medievali, che si sono presentati come
veri e propri punti focali di un turismo diverso, fuori dai tra-
dizionali percorsi di visita ma forse proprio per questo così
tanto apprezzati. Nel mese di maggio, ad esempio, un
gruppo di nordic walkers provenienti da Bergamo e Monza
ha visitato, spostandosi rigorosamente a piedi con l'ausilio
delle caratteristiche bacchette, il castello di Malpaga e il
borgo di Cologno, in un fortunato connubio tra storia, cul-
tura e sport.

Il successo dell'iniziativa
si è propagato ben oltre i
confini della provincia:
bus organizzati sono
giunti da Lecco e dalla
Brianza, e numerose sono
le richieste di visita
anche per l'autunno.
L'apprezzamento è
giunto non solo dai visi-
tatori entusiasti, ma
anche dalle autorità lo-
cali e nazionali. Parole di
grande approvazione
sono giunte dall'assessore
regionale all'ambiente
Claudia Terzi che ha visi-
tato Cologno al Serio
nella prima giornata di
apertura, domenica 3
marzo, e dal ministro per
le politiche agricole
Maurizio Martina che a
Pasquetta si è recato con
la famiglia al castello di
Malpaga.
La bassa bergamasca
sembra dunque final-
mente pronta a racco-
gliere la sfida della
promozione turistica or-
ganizzata in maniera
professionale, valoriz-
zando il nostro territorio
ricco non solo di castelli
ma anche di arte, cul-
tura, tradizioni e natura.

Diego Moratti
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Parco di Villa Allegreni
e Autoraduno d'epoca

Domenica 3 maggio è stata una giornata ricca di eventi a
Martinengo: le visite guidate e la rievocazione medievale
hanno animato il borgo storico, mentre l'autoraduno d'epoca
e l'apertura straordinaria del giardino di villa Allegreni
hanno impreziosito l'intera giornata.
Numerosi sono stati coloro che hanno colto l'occasione di
vedere lo spettacolare parco Allegreni, messo gentilmente a
disposizione dalla stessa famiglia Allegreni. Il parco, con i
suoi novantamila metri quadrati di estensione, i suoi alberi
secolari e la straordinaria varietà e ricchezza delle essenze ar-
boree, ha lasciato a bocca aperta tutti i visitatori. Abeti, cedri
e magnolie secolari, specie rare e prospettive di gusto sette-
centesco hanno incantato martinenghesi e turisti che, con la
guida d'eccezione dei proprietari, hanno scoperto i segreti e

la storia dell'antica famiglia Allegreni, della villa e del parco.
Intanto, all'ombra della torre del castello, il gruppo folclo-
ristico Bartolomeo Colleoni ha permesso ai visitatori un vero
e proprio tuffo nel passato, con la rappresentazione di un vero
e proprio mercato medievale. Un ulteriore tocco di colore lo
hanno dato le carrozzerie scintillanti delle auto storiche par-
cheggiate in piazza Papa Giovanni XXIII. L'autoraduno,
giunto ormai alla sua quinta edizione, ha visto le caratteri-
stiche auto sfilare per la città, con sosta intermedia presso
l'azienda Lupini, dove il proprietario, anch'egli collezioni-
sta di auto d'epoca, ha offerto un rinfresco a tutti i parteci-
panti.
Una giornata all'insegna della storia, della natura e del di-
vertimento che ha saputo soddisfare appieno tutti i gusti!
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L’abbaglio di fra Celestino

Lo storico bergamasco fra Celestino Colleoni, il più illustre
martinenghese del XVII secolo, nella sua “Historia quadri-
partita di Bergamo” (1617), scrivendo di Martinengo riporta
questa curiosa notizia desunta dagli scritti del parente e con-
temporaneo Padre Valeriano Colleoni:

“…Et nel castello antichissimo sorge una piramide massiccia
senza porte né finestre, tutta ornata di fuori di pietre molto
grandi, lavorata a scalpelio, che non può essere che non fosse
drizzata quella gran mole, o per ornamento d’una sepoltura
regale, o posta innanzi a qualche Fano o Tempio d’Idoli per
renderlo riguardevole…”.

Il buon frate Celestino credeva che i ruderi, presenti al suo
tempo al centro della piazza del castello di Martinengo, fossero
i resti di un antico sepolcro di epoca romana o di un monu-
mento celebrativo eretto davanti ad un tempio pagano. Glielo
faceva pensare la forma quasi perfettamente piramidale che il
rudere aveva assunto nei primi decenni del Seicento.
Ma è proprio il caso di dire che quella volta fra Celestino prese
un grosso abbaglio.
Quella specie di piramide, infatti, altro non era che la base di
una massiccia torre fatta erigere dai Gisalbertini-Martinengo
verso la metà del secolo X al centro delle loro proprietà.
Lo conferma la bella mappa di Martinengo databile alla fine
del XV secolo, oggi conservata nell’Archivio di Stato di Bre-
scia, che riporta chiaramente al centro del castello la sagoma
di una torre mozzata posta proprio davanti alla medievale casa-
torre Colleoni, attualmente di proprietà comunale.
Se fra Celestino avesse potuto vedere questa mappa avrebbe
certo evitato l’abbaglio. Purtroppo ai suoi tempi, solo un se-
colo dopo l’esecuzione della mappa, la torre mozza era già ri-
dotta ad un cumulo di macerie in forma di piramide.
L’imponente rudere, infatti, era stato utilizzato come cava di
materiale da costruzione dagli abitanti del paese. Tale utilizzo
continuò anche nel corso dei secoli XVIII e XIX fino alla
scomparsa totale dei resti. Esso, infatti, non compare più nelle
mappe catastali del Lombardo-Veneto (1850 circa).
Solamente nel 1987, durante lavori di scavo proprio al centro
della piazzetta del castello, sono ritornate alla luce le fonda-
zioni dell’antico rudere, che affondavano nel sottosuolo per
circa 4 metri. Gli archeologi della Soprintendenza poterono
accertare che si trattava proprio di una grande torre a base
quasi quadrata di metri 7,60 x 7,70 databile al X secolo. Come

altre torri di difesa altomedievali, anche questa era costituita,
fino ad una certa altezza, da muratura piena senza vani interni.
Probabilmente il primo vano abitabile si trovava ad oltre 6-7
metri dal suolo ed era accessibile mediante una scala a pioli o

STUDIO
TECNICO

BUSETTI GEOM. RACHELINO LUIGI

Via Natale Morzenti 36
Martinengo (BG)
Cell. 338 3767527
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di corda, che poteva essere rimossa in caso di pericolo.
Gli scavi del 1987 hanno inoltre svelato i resti di alcuni edi-
fici più antichi, alcuni dei quali databili al primo secolo dopo
Cristo e altri appartenenti a edifici altomedievali.
Martinengo, quindi, era un villaggio già popoloso quando,
nei primi decenni del secolo X, i Conti Gisalbertini di Ber-
gamo, estromessi dalla città dal potere del vescovo, decisero di
trasferirvi la propria residenza.
La grande torre, il cui perimetro è oggi riportato sull’acciot-

tolato della piazza, è opera quindi di quei Conti che, da que-
sta loro residenza, incominciarono a denominarsi “da Marti-
nengo”.
Attorno a questa torre e all’abitazione dei feudatari, nei secoli
seguenti, andò crescendo il centro abitato di Martinengo, che
in epoca comunale (sec. XII-XIII) verrà difeso da fossato e ter-
rapieno e in epoca viscontea (sec. XIV) da una forte cinta mu-
raria rinforzata da torri.

RRiiccccaarrddoo  CCaapprroonnii
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Mostre d’arte della Pro Loco

Mostra personale
di Mario Donizetti
Si è tenuta dal 9 maggio al 5 lu-
glio presso la prestigiosa sala del
Filandone la mostra personale del
celeberrimo artista Mario Doni-
zetti, un evento di grande rile-
vanza per la nostra città,
organizzato in sinergia tra la Pro
Loco con l’amministrazione comu-
nale. Da tempo la Pro Loco si
sforza - risorse permettendo - di
avvicinare grandi artisti che soli-
tamente frequentano circuiti di-
versi per dare la possibilità ad un
pubblico sempre più vasto di am-
mirare opere d’arte e artisti di li-
vello mondiale. L’auspicio è inoltre
che queste occasioni permettano ai
nuovi talenti di capire come la propria vena artistica possa trasformarsi in una esperienza di vita appagante. 
Le opere esposte in mostra riguardano varie tecniche: litografie, litografie dipinte, disegni e bassorilievi in bronzo, a testimonianza
della capacità espressiva dell’artista. Un vivo ringraziamento al pittore Mario Donizetti, considerato da Vittorio Sgarbi il migliore
ritrattista vivente a livello mondiale, per aver accettato il nostro invito offrendo alla comunità di Martinengo un’opportunità di
crescita culturale e per il dono offerto alla Pro Loco, una litografia, che si aggiungerà alla nostra collezione. 

Mostra del circolo artistico Natale Morzenti

L’anno 2015 nella sala espositiva della Pro Loco è
iniziato il 10 gennaio con l’inaugurazione della
mostra “gli allievi del circolo”: una collettiva di
disegni e dipinti degli artisti che hanno frequen-
tato i corsi del circolo artistico martinenghese Na-
tale Morzenti. Le opere esposte riguardavano tre
tecniche pittoriche: l’acquerello, l’acrilico e gli oli
eseguiti su vari supporti. I quadri esposti sono il
frutto del lavoro di 25 ragazzi, provenienti da
tutta la provincia bergamasca che sono stati for-
mati per quanto riguarda la tecnica dell’acque-
rello da Paolo Zanchi mentre per la tecnica
dell’acrilico e oli da Milena Belometti.
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Mostra di ceramiche di Carla Corna

Dal 25 aprile al 3 maggio 2015 è stata allestita la
mostra di ceramiche della maestra d’arte Carla
Corna, insignita del titolo di bergamasca nel mondo
dalla Provincia di Bergamo. L’artista che vive e la-
vora a Deruta in provincia di Perugia, rappresenta
la categoria degli artigiani ceramisti di Deruta e tra-
mite le mostre divulga e promuove i prodotti arti-
stici della zona utilizzando le tecniche antiche ed
originali di produzione come quella dell’ingobbio.
Un particolare ringraziamenti all’artista Carla anche
per il gradito dono che ci ha offerto: un piatto con
raffigurato il logo della nostra associazione, arric-
chito con decoro antico (a raffaellesche). 

Mostra personale di Federico Ruggeri

Inaugurata sabato 4 luglio e aperta fino al 3 agosto, la
mostra personale di Federico Ruggeri raccoglie una
ventina di opere dipinte con la tecnica olio su tela, ca-
ratterizzate da una pittura intensa in cui i soggetti non
sono nitidi ma si tratta di complessi rimandi figurativi
che si alternano tra l’esplicito e il nascosto. L'artista,
originario di Romano di Lombardia, è stato tra i fon-
datori del circolo di Ricreazione Artistica “Il Roma-
nino” del quale è ancora un attivo protagonista. 

Mostra di opere di Luigi Teodori
E’ stata molto apprezzata la mostra allestita al monastero di
Santa Chiara in occasione del centesimo anniversario dalla na-
scita dell’artista Luigi Teodori. Organizzata da Bernardino Mar-
tinelli, la mostra ha ripercorso opere e scorci di vita del pittore
martinenghese.
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Festa del volontariato e associazionismo
"Risorsa per la nostra comunità"

Non sono ancora le 8 di domenica mattina 10  maggio a Mar-
tinengo è una bella giornata di primavera e in piazza Maggiore
c’e già un grande fermento di persone di tavoli, sedie, tabelloni
e volontari, alle prese con la preparazione della manifestazione.
I tavoli sono pronti con tutto il materiale esposto, i cartelloni
sono posizionati, le persone sono al posto giusto.
Sono le associazioni di volontariato martinenghese che si pre-
sentano per dare vita alla nona edizione della festa del volonta-
riato e dell’associazionismo. Una vetrina di colori e di idee: c’è
chi deve presentare il suo progetto, chi deve proporre una no-
vità. Ognuno con il suo gruppo, associazione, amici con cui
condividere la passione, l’impegno, il lavoro per un progetto in
cui crede. 
Ci sono le associazioni che valorizzano lo sport sopratutto come
stimolo di aggregazione e  competizione positiva, particolar-
mente per le nuove leve di ragazzi; c’è chi crede nell’ecologia,
chi si impegna nel mondo delle scuole e tanti altri ambiti e pro-
getti di solidarietà e di cultura.

Sono oltre venti le associazioni presenti: associazioni  di arma,
gli artiglieri, i carabinieri in congedo, il gruppo fanti, gli al-
pini, la Croce Rossa, l Avis, l’Aido, Noi con Voi, la protezione
civile, Ago filo e fantasia, il Circolo Artistico Natale Morzenti,
Luna Onlus, associazione Fatti con il cuore, il gruppo missio-
nario le mamme della scuola Maddalena di Canossa, la Neuvus
Italia, la società sport oratorio, il gruppo UK club, il mini ba-
sket, la pallacanestro, il gruppo amici del presepio, l’associa-
zione Ci sono anch’io, il nido d’infanzia comunale, il neonato
gruppo Ares arte e spettacolo, senza dimenticare l’invitato spe-
ciale Monia Fratus che con la sua bici e il suo teatrino portatile
ci ha fatto conoscere un mondo nuovo. 
Presente anche la Polizia Locale con un progetto rivolto ai più
giovani per insegnare fin da piccoli le regole stradali in
modo giocoso, coinvolgente, ma serio. In uno spazio apposito,
l’Airc, con i volontari di Martinengo, ha proposto le azalee per
la raccolta fondi da utilizzare per la ricerca sul cancro. Natu-
ralmente c'è anche la stessa Pro Loco, che con il suo gruppo di
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Festa del volontariato e associazionismo
"Risorsa per la nostra comunità"

volontari, cerca di proporre sempre nuove iniziative e di essere
a disposizione per animare la città di Martinengo e valorizzare
il suo patrimonio. 
Si può certamente parlare di un appuntamento perfettamente
riuscito. Tante le persone che passeggiavano tra gli stand e in
piazza dove è stato allestito un campo di pallacanestro, un cir-
cuito di macchinine da corsa, un tavolo di artisti al lavoro con
pennelli e colori.
Noi della Pro Loco, come per ogni edizione, cerchiamo di or-
ganizzare gli spazi e la promozione delle associazioni per far si
che tutto si svolga nel modo migliore e perchè i volontari si
presentino al meglio. Siamo sempre più convinti che il volon-
tariato sia il valore aggiunto di ogni comunità: fare volonta-
riato ed essere volontari è una grande risorsa per chi riceve e
per chi lo fa.
Al termine della mattinata è giunta l’ora di fare la fotografia
ricordo della giornata, salutare e ringraziare tutti gli amici che
hanno partecipato. Grazie a tutti i volontari e ospiti e arrive-
derci alla prossima edizione, non dimenticando che il messag-
gio di questa festa oltre a far conoscere le varie realtà è
comunque rivolto a chi vuole mettersi in gioco e voglia impa-
rare a dare il proprio contributo con la giusta preparazione, poi
chè il volontariato è un impegno molto serio.

GGiiuusseeppppee  CCuucccchhii

Concorso ”Inviaci la tua cartolina"

Al via la 3° edizione del concorso "Inviaci la tua carto-
lina". Anche quest'anno con l'arrivo della bella stagione
sulla pagina facebook dello Iat-Pro Loco Martinengo ri-
proponiamo il concorso che riempie la nostra bacheca di
immagini mozzafiato dei vostri viaggi. In questi mesi,
fino alla fine di settembre, potete inviarci le foto delle
vostre vacanze indicando nome e il luogo in cui l'avete
scattata e noi la pubblicheremo sulla nostra pagina face-
book. Immagini simpatiche, divertenti o romanti-
che…insomma fate bene la vostra scelta perché
pubblicheremo un massimo di tre immagini per parteci-
pante! Sarete poi voi a votare il vincitore: a fine concorso
l'immagine che avrà ricevuto più "mi piace" sarà premiata
dalla Pro Loco di Martinengo. Per l'invio delle vostre Fo-
toCartoline utilizzate i messaggi della pagina Facebook
“Martinengo Iat Pro Loco” o l'indirizzo email info@mar-
tinengo.org.
Tutte le FotoCartoline saranno pubblicate anche sul sito
www.martinengo.org



Week end tra Liguria e Costa Azzurra  
del 16 e 17 maggio 2015

Partenza sotto la pioggia da Martinengo nella primissima
mattinata di Sabato 16 maggio. Fortunatamente appena il
tempo di gustarci una buona colazione per prepararci al lungo
week end, che verso le dieci uno splendido sole giunge a illu-
minare in modo magistrale questo stupendo finesettimana di
inizio estate. 
Alle 11 arriviamo puntuali a Cagnes Sur Mer, davanti alla casa
museo di Renoir, la dimora in tipico stile provenzale che il
pittore fece costruire nel 1908. Non è difficile comprendere
come il panorama, la luce e i colori abbiano ispirato il grande
maestro nella realizzazione dei suoi capolavori.
Da Cagne proseguiamo verso la bellissima e famosa città di
St.Paul de Vence, che ci ospita anche per il pranzo. Prevert
,Chagall, Kandinsky e innumerevoli altri artisti hanno eletto

St.Paul come luogo ideale per viverci e per creare le loro opere.
Il centro storico è magnificamente mantenuto ed utilizzato
come vetrina per numerose e famose gallerie d’arte che espon-
gono opere di ogni genere e stile. Nella piazzetta subito fuori
dalle mura, c’è la pista delle “Pétanque”, la pista da bocce più
celebre del mondo. Tutti i personaggi celebri passati da que-
ste parti, hanno giocato in questa piccola piazza.
Come risaputo la Provenza è la terra della lavanda e delle es-
senze, dunque come non visitare  la celebre profumeria Fra-
gonard di Eze’ considerata la capitale mondiale del profumo?
E’ stata una bellissima esperienza sensoriale e olfattiva alla sco-
perta di come, in una delle fabbriche tra le più antiche del
paese, vengano ancor oggi prodotti profumi, cosmetici e sa-
poni, nel pieno rispetto della tradizione. Per la serata e il per-
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Week end tra Liguria e Costa Azzurra  
del 16 e 17 maggio 2015

nottamento rientriamo in Italia, nella famosa Sanremo, la sem-
pre simpatica città rivierasca famosa per il festival, per il ci-
clismo e per il  casinò che può accontentare i giocatori più
audaci.
Domenica si parte per il "pezzo forte" del weeked: i famosi
giardini di villa Hanbury tra Mentone e Bordighera, realiz-
zati a partire dal 1867 grazie alla passione di Sir Thomas Han-
bury. La visita ci guida alla scoperta di questo giardino a
strapiombo sul mare e della sua enorme varietà di essenze e
piante da tutto il mondo. Il pranzo ci attende a Dolceacqua,un
tipico borgo medievale dominato dal castello dei Doria. La
guida ci accompagna nel centro storico di questo suggestivo
paese che incantò anche Monet, passando sul bellissimo ponte
vecchio medioevale, originario punto d’accesso al borgo. Sulla
strada del rientro, come consuetudine, approfittiamo per de-
gustare e assaggiare i prodotti del territorio. A Sarola, piccolo
paese di grande fascino, la gentilissima signora Elvira ci vizia
con una deliziosa "apericena". La conclusione perfetta per un
week end tra pittura,arte,profumi,botanica e sapori a cavallo
tra Liguria e bassa Provenza.

Luca Plebani

Visita all’EXPO
il 29 maggio e il 18 luglio due comitive hanno parte-
cipato alle visite ad Expo organizzate dalla commissione
cultura del comune in collaborazione con la Pro Loco.
Prossimo appuntamento il 29 agosto. 
Info e prenotazioni in Pro Loco.
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Sabato 4 luglio in una Piazza Maggiore gremita si è tenuto il concerto dei Team 74, che hanno magistralmente interpretato i pezzi più
famosi di Nomadi, Camaleonti, Equipe 84, Lucio Battisti, e dei più importanti artisti italiani degli anni '60. Grazie anche alla rutilante
presentazione di DJ Sandro di Radio Pianeta, il pubblico entusiasta ha sfidato volentieri il caldo, cantando e persino ballando i successi
intramontabili che ancora oggi, dopo quasi mezzo secolo, sanno ancora far sognare il pubblico. I più entusiasti sono stati gli ospiti della
Fondazione F. Balicco che si sono letteralmente scatenati sulle note dei più famosi dischi degli anni '60. 
A conclusione dello spettacolo il presidente della Pro Loco Luca Plebani ha consegnato ai Team 74 un attestato di riconoscimento per
l'impegno e la bravura che da sempre dimostrano nel suonare e proporre un repertorio sempreverde. Ad ogni componente del gruppo e
al presentatore sono inoltre stati consegnati un libro e
un dvd sulla figura del Colleoni, che tanta importanza
ha rivestito per la storia della nostra città. 
Dopo qualche bis a grande richiesta il concerto si è con-
cluso con un arrivederci all'anno prossimo, con l'ormai
consueto appuntamento con la musica anni '60 ogni
primo sabato di luglio.

Concerto dei Team 74 "Un successo ...costante"

Sabato 18 luglio si è svolto il tradizionale appuntamento con lo spettacolo di burattini in
Piazza Maggiore organizzato dalla Pro Loco di Martinengo in collaborazione con l'associa-
zione Noi con Voi. La compagnia i Burattini Cortesi ha presentato lo spettacolo “Arlecchino
malato d'amore”, riscuotendo grandissimo successo tra grandi e bambini che hanno passato
una serata caratteristica all'insegna di risate e divertimento. Il centro storico di Martinengo
è stato ravvivato per circa un'ora dall'allegria delle moltissime persone che hanno affollato
la piazza del paese, sfidando la calda serata estiva; il successo riscosso si deve soprattutto alla
bravura dal burattinaio Daniele Cortesi, fondatore della compagnia nel 1982 grazie al suo
maestro Benedetto Ravasio. Cortesi al giorno d'oggi è uno dei più qualificati interpreti del-
l'antica arte del Teatro delle “teste di legno”, fedele alla migliore tradizione bergamasca,
grazie alla scrupolosa rappresentazione delle maschere della commedia dell'arte, in partico-
lare del buffo e simpatico personaggio di Gioppino, contadino ignorante ma coraggioso e di buon cuore. Lo spettacolo delle teste di legno
continua a dimostrare un' eccezionale vitalità, richiamando il suo affezionato pubblico di grandi e bambini. 

Spettacolo di burattini

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

larocca@larocca.it - www.larocca-sportmode.it                            
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Concerto dei Team 74 "Un successo ...costante"

Spettacolo di burattini Martinengo, come era e come eravamo

Anni 60:Porta Garibaldi,due belle auto stanno entrando in paese( una 600
e una GIARDINETTA)la piccola rotatoria e dietro l’entrata al giardino di
villa CALVI ,in mezzo ai pini si intravede un pezzo della bella  facciata
della villa.                                                                    

Bella cartolina fine anni 50 dell’oratorio maschile S.Giovanni Bosco si vede
l’entrata quando ancora  mancava la parte superiore dove oggi c’è un pezzo
della casa del prete,al centro si vedono le panchine e i tavoli di pietra,sulla de-
stra ci sono le porte in ferro dei bagni e in primo piano si vede una delle due
porte in legno del campo di calcio.

Foto del 1924 della classe 1879. Foto proveniente dalla collezione G. Guzzi 

Martinengo, cartolina curiosamente spedita da Milano a Martinengo quindi
viaggiando al contrario(probabilmente qualche viaggiatore che si teneva la
scorta di cartoline in valigia)timbrata su treno il 1°aprile 1910.
COLLEGIO CONVITTO di MARTINENGO che all’epoca era molto co-
nosciuto e apprezzato a livello Nazionale.

Anni 60: parte della circonvallazione NORD si vede sullo sfondo il salu-
mificio ZANETTI,il santuario della MADONNA DELLA FIAMMA,
l’asilo nido,la discoteca CIRCULI’ e la scalinata che portava ai bellissimi
lavatoi (purtroppo andati distrutti). 

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



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

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

• Domenica 13 settembre
Biciclettata “Natura e gusto”

• Domenica 20 settembre
Sagra della patata
Centro storico

• Da lunedì 21 a sabato 26 settembre
Esposizione Patata di Martinengo
con prodotti tipici e luoghi bergamaschi
Galleria Meravigli a Milano

• Da venerdì 25 a domenica 27 settembre 
Esposizione nazionale a concorso di filatelia
Filandone

• Domenica 4 ottobre
Mercato dell'antiquariato e del collezionismo
Centro storico – 8,30/18,30  
Giornate dei castelli aperti

• Da giovedì 8 a domenica 11 ottobre
XIV settimana chitarristica

• Sabato 10 e domenica 11 ottobre
XX Premio Arte Martinengo
Ville private e centro storico

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

• Venerdì 20 novembre
Serata Alpinistica

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

• Da Natale 2015 all'Epifania 
Concorso presepi

Prossimi eventi 
(Programma aggiornato su www.martinengo.org)

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

IAT MartinengoPro Loco Martinengo


