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Domenica 29 gennaio 2017, alle ore 10.00, si terrà l’Assemblea an-
nuale e Straordinaria dei soci della Pro Loco presso l’AulaMagna del-
l’Oratorio S. Luigi di Martinengo, per approvare, tra gli altri punti,
anche il nuovo statuto.
Durante l'Assemblea si tratterà il seguente ordine del giorno:
• - Aggiornamento dello Statuto secondo gli standard UNPLI
- Tesseramento 2017: rinnovo tessere
- Approvazione bilancio consuntivo 2016 e previsionale 2017
- Relazione sull'attività dell'associazione Pro Loco Martinengo
- Consegna premio Pro Loco 2016
- 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 15 gennaio 2017. Ricordo che il Pre-
mio Pro Loco Martinengo è un riconoscimento assegnato 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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Cari associati, simpatizzanti e concittadini siamo ad un
nuovo giro di boa annuale in cui un anno associativo si
conclude, momento di bilancio delle attività svolte e ancor
più importante momento di presupposto per continuare
con l’impostazione delle attività per l’anno successivo. Il
2016 è sempre più in linea e nel solco di un’associazione
che ha per vocazione la promozione a 360° della nostra
città e sempre più anche punto di riferimento del territo-
rio e della macroarea della pianura bergamasca per sfrut-
tare al meglio le sinergie associative, pubbliche e private
con un ritorno piacevole per la nostra cittadina viva, attiva
e coinvolgente su temi quali salvaguardia delle tradizioni,
delle eccellenze, dei luoghi e trampolino di sviluppo e sup-

porto alla capacità di promuovere il territorio a livello turistico ed economico.
Il buon lavoro svolto quest’anno che unisce gli sforzi del volontariato e le capacità pro-
fessionali dei nostri operatori ci hanno permesso di avere ottimi risultati di afflusso tu-
ristico su Martinengo e sui comuni in rete del comprensorio IAT, che ci hanno permesso
di perseguire progetti con il sostegno e la collaborazione di enti istituzionali quali am-
ministrazioni comunali, provinciali e nazionali come l’UNPLI - Unione Nazionale Pro
Loco Italia. Fa piacere constatare quante associazioni Pro Loco si stiano formando e or-
ganizzando sul territorio e in comuni vicini al nostro e quanto Martinengo venga spesso
coinvolta quale supporto e aiuto nella formazione giuridica di queste associazioni, a te-
stimoniare l’enorme fermento che vi è attorno al mondo delle Pro Loco. Inoltre nel
2017 Martinengo ospiterà due appuntamenti di rilievo, sia l’assise provinciale delle
Pro Loco bergamasche sia la due giorni di incontri delle Pro Loco Lombarde.
Altra novità del 2016 è la nuova bella sede di Martinengo in via Allegreni 29, inau-
gurata ufficialmente alla presenza delle autorità cittadine il 30 ottobre e come ogni
anno anche nel 2016 fitto è stato il programma e il calendario delle manifestazioni ge-
stite e organizzate dalla Pro Loco e anche compartecipate da altre associazioni marti-
nenghesi. Permane il servizio della Pro Loco alle altre associazioni di Martinengo con
le sezioni del sito web www.martinengo.org e la pagina Facebook sempre aggiornate con
tutti gli eventi in dettaglio.
Ai consueti appuntamenti annuali novità di quest’anno sono stati la mostra sui cimeli della Seconda Guerra Mondiale
con l’aiuto dell’associazione Artiglieri e di tutte le associazioni d’arma martinenghesi, e l’enorme afflusso di turisti in
visita nelle giornate di castelli aperti con l’occasione dell’apertura straordinaria del parco di villa Allegreni. Le atti-
vità profuse in un anno di vita associativa sono articolate, impegnative e sempre di più poggiano su una capacità di
coinvolgimento e di partenariato con i soci, i sostenitori, sponsor e amministrazioni che permettono la realizzazione
dei progetti in modo organizzato e curato e nel pieno rispetto della sostenibilità economica. Ringrazio in primis i miei
stretti collaboratori del direttivo: la loro passione, disponibilità e fiducia permettono di superare anche le difficoltà
che durante l’anno inevitabilmente si incontrano. Ringrazio le nostre associate e associati, primo anello della catena
di ogni associazione, i nostri sponsor grazie ai quali finanziamo le iniziative e il periodico d’informazione. Ringrazio
l’amministrazione comunale con tutto il personale, la polizia locale e la protezione civile, tutte le associazioni marti-
nenghesi che quest’anno hanno lavorato in stretto contatto con noi e vi aspetto al prossimo appuntamento associativo
di chiusura anno domenica 29 gennaio 2017 con l’Assemblea Annuale e Straordinaria della Pro Loco aperta non solo
agli associati ma a chiunque vorrà affiancarci nell’impegno del prossimo anno.
Un augurio per un Buon Natale ed un sereno e migliore Anno Nuovo a voi e famiglie.

Luca Plebani
Pres. Proloco uff.IAT Martinengo
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Inaugurata la nuova sede
della Pro Loco Martinengo
Domenica 30 ottobre 2016, presso la sala consiliare del
Filandone di Martinengo, si è tenuta l’inaugurazione
ufficiale della nuova sede della Pro Loco Martinengo in
via Allegreni 29, con la vetrina multimediale, video e
codice QR che dal cellulare porta direttamente sul sito
web sempre aggiornato con tutti gli eventi e manife-
stazioni. Si è potuto contare sulla partecipazione dei
suoi soci, ordinari e onorari, e di tutti i simpatizzanti
alla presenza di alcune autorità quali: Pietro Segalini,
Presidente del Comitato Regionale UNPLI Lombardia,
Lorenzo Bellini, Cons. Regionale UNPLI Lombardia e
delegato alla provincia di Bergamo, Franco Colacello,
funzionario del servizio Turismo della Provincia. Pre-
sente anche l’amministrazione comunale di Martinengo
rappresentata dal sindaco Paolo Nozza e dall’assessore
alla cultura Luca Taramelli. In sala presenti anche Eu-
genio Cerea, sindaco di Mornico, Davide Locatelli, as-
sessore alla cultura di Urgnano e Nicola Marrone,
presidente della Pro Loco di Cologno al Serio. Ad aprire
i lavori dell’Assemblea, dopo un piacevole accompa-
gnamento musicale del maestro Giacomo Parimbelli, il
presidente della Pro Loco Luca Plebani, che ha ringra-
ziato tutti i collaboratori e sostenitori illustrando tutti
i progetti svolti nell’arco di quest’anno, al fianco dei
due vicepresidenti Diego Moratti e Giuseppe Ran-
ghetti. “Possiamo affermare che in ottica evolutiva la
sede della Proloco è diventata uno spazio operativo e
accogliente e, allo stesso tempo, espositivo, di promo-
zione turistica e culturale di Martinengo e del territo-
rio circostante, sia per i cittadini che per i visitatori”
afferma il presidente della Pro Loco Luca Plebani.

Sono intervenuti fra il pubblico anche Pasquale Busetti
e Ferruccio Ferrari, ex presidenti della Pro Loco Marti-
nengo, per ribadire lo sforzo e la crescita continua com-
piuta negli anni dalla Pro Loco e dai suoi soci. Una
volta terminati gli interventi ci si è spostati presso i
nuovi ambienti in Via Allegreni 29, dove, alla presenza
di monsignor Paolo Rossi, si è benedetta la nuova sede
e proceduto al taglio del nastro. All’interno dei locali,
per l’occasione, è stata allestita una speciale esposizione
di quadri di grande valore proveniente dalla prestigiosa
collezione del Sig.re Vincenzo Ranghetti. Le opere ab-
bracciavano un arco temporale molto vasto, dal 500 fino
al 900 e sono rimaste eccezionalmente esposte nella
sede per tutta la giornata. Dopo la spiegazione accurata
di ogni opera presente, ci è spostati all’esterno dell’edi-
ficio per un piacevole brindisi benaugurale della nuova
sede.
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Festa della Patata di Martinengo

Musica in piazza con
gli storici Team 74

Domenica 18 settembre si è tenuto l’annuale appuntamento
con la “Festa della Patata” di Martinengo.
La festa, giunta alla sua XIV edizione, come ogni anno ha ri-
chiamato visitatori da tutto il territorio per poter acquistare
direttamente dai produttori locali il famoso prodotto De.Co.
(denominazione comunale), dalla caratteristica polpa di color
bianco o leggermente giallo che presenta alcune qualità orga-
nolettiche che derivano dal connubio tra microclima e tipolo-
gia di terreni locali.
Oltre ai produttori di patate erano presenti anche altri esposi-
tori di prodotti tipici come miele, birra, formaggi e salumi,
vino e altre prelibatezze del nostro territorio.
Nel pomeriggio la giornata si è fatta intensa con diverse atti-
vità organizzate: una visita guidata del borgo storico della
città, con visita ai monumenti principali quali gli splendidi
affreschi del monastero di S. Chiara, la Torre castello e la torre
dell’orologio; la sfilata storica in costume medievale presen-
tata dal Gruppo Folcloristico Bartolomeo Colleoni che ha pre-
annunciato la manifestazione del Palio dei Cantù di ottobre.
Per finire è stata organizzata dalla Pro Loco una degustazione
della patata di Martinengo con gli gnocchi preparati dal rino-
mato chef Chicco Coria.
Durante tutto il periodo autunnale i ristoranti hanno dato la
possibilità ai visitatori di provare un menù a base di patata di
Martinengo.

Da quest’anno è arri-
vata la nuova maglietta
della Pro Loco!
In occasione della festa
della patata i volontari
dell’associazione hanno
sfoggiato la nuova polo
con il logo della Pro
Loco. Anche gli accom-
pagnatori turistici ora
saranno muniti di di-
visa ufficiale.

Sabato 10 settembre 2016, presso la Piazza Maggiore di Mar-
tinengo, si è tenuto l’evento “Anni ‘60 Revival”, un concerto
ricco di musiche anni ‘60 durante il quale si sono esibiti i mi-
tici TEAM 74. L’iniziativa come ogni anno ha riscosso un no-
tevole successo testimoniato dal pubblico che ha riempito la
piazza Maggiore cantando le intramontabili canzoni dall’ini-
zio fino a mezzanotte. Si ringraziano tutti coloro che hanno
collaborato alla organizzazione e realizzazione della manife-
stazione.
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Cose mai viste in filatelia
Sabato 17 e 24 nonché domenica 18 e 25 settembre 2016, nei locali del Filan-
done si e’ tenuto il 2° raduno filatelico mostra esposizione non a concorso “Cose
mai viste in filatelia”, organizzata dal circolo filatelico bergamasco e dalla Pro
Loco di Martinengo. Ben 57 le collezioni esposte, storia postale, filatelia tema-

tica, filatelia tradizionale, cartoline, prove-
nienti da tutta Italia (isole comprese),
proposte sia da collezionisti noti ed affer-
mati, sia da collezionisti alla loro prima esperienza espositiva.
Tantissimi neofiti, quindi, molti di loro giovani e persino giovanissimi. Partico-
larmente apprezzata la sezione dedicata alle cartoline della bassa bergamasca e un'al-
tra composta da cartoline e fotografie storiche della ferrovia della Valle Brembana,
in cui si è potuto ammirare immagini di bellissimi treni dagli anni1900-1960 e di
stazioni del percorso che partendo da Bergamo passava per Villa d’Almè, Sedrina,
Zogno, S.Pellegrino e via via lungo la valle. Nella collezione di cartoline erano pre-
senti i paesi della Bassa Bergamasca tra i quali Isso, Ghisalba, Cologno al Serio, Ur-
gnano, Brignano Gera d’Adda, Bariano ecc. per un totale di 150 cartoline messe a
disposizione gentilmente da alcuni collezionisti bergamaschi. Cartoline che hanno
attirato l’attenzione di tutti quelli che sono intervenuti alla manifestazione, tanto
da invogliarci a proseguire in questo tipo di proposte visto la notevole curiosità su-
scitata.
Positivo è stato il fatto di aver “stanato” tante giovani promesse, aver trasmesso
qualche rudimento sulle tecniche espositive, spiegando che prima o poi arriva per
tutti il momento di organizzare quanto raccolto nel tempo secondo schemi più o
meno codificati. Buona la partecipazione del pubblico che ha apprezzato la propo-

sta e per noi il piacere di incontrare tanti appassionati nonché di conoscere di persona tanti amici fino a qualche giorno
prima solo virtuali. Tanti e particolarmente apprezzati gli eventi collaterali snodati in un ciclo di conferenze tematiche
e l’occasione dell’abbinamento a manifestazioni quali la Sagra della Patata con degustazione e sfilata in costume me-
dievale. Poste Italiane, inoltre, ha fornito l’annullo speciale utilizzato per obliterare la bella cartolina a ricordo della ma-
nifestazione realizzata da Mario Bonacina .

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

STUDIO
TECNICO

BUSETTI GEOM. RACHELINO LUIGI

Via Natale Morzenti 36
Martinengo (BG)
Cell. 338 3767527

SUBAGENZIA
DI MARTINENGO
Via Trieste,38
Tel. 0363904652
martinengo@sairomano.it
Sconti per i soci Pro Loco

Un grande festival della chitarra italiana a Martinengo
Si è tenuta a Martinengo la XV Settimana Chitarristica Italiana
2016, in collaborazione con l'Associazione Bergamo Chitarra-
Centro Studi e Ricerche "La Chitarra"- Archivio Chitarristico
Italiani, con la Pro Loco Martinengo e con il patrocinio del Co-
mune. Questo Festival Internazionale di chitarra e liuteria, de-
dicato al secolo di Salomone a Moisè e Giovanni Leonardo da
Martinengo, maestro liutaio degli Amati ('500) e al periodo
martinenghese del chitarrista italiano Enrico Benvenuto Terzi
('900) si è svolto da giovedì 6 a domenica 9 ottobre 2016, presso
l’ex Monastero di Santa Chiara. Grande la soddisfazione arti-
stica di vedere una grande affluenza di cultori, studiosi e ap-
passionati, maestri della chitarra, della liuteria di tutta Italia e
dall'estero. Sul sito www.martinengo.org potrete leggere l’in-
tervista al direttore e curatore artistico Giacomo Parimbelli,
socio onorario della nostra Pro Loco.
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PLURALITA’ VIVA Martinengo 1968”
III Manifestazione di Arte visiva
Stralci e ricordi di una importante mostra a Martinengo

“PLURALITA’ VIVA
Martinengo 1968”
III Manifestazione di Arte visiva

Nel settembre 1968 si è tenuta in
città la IIIManifestazione di Arte vi-
siva, ospitata nella nuova sede della
Scuola elementare di via Zam-
bianchi.
Promossa da un comitato organiz-
zativo formato dal sindaco dr. San-
dro Massarotti, dal dr. Willy
Schuster presidente Ente Fiera di Martinengo, dr. Antonio Jani-
gro, ins. Francesco Mario Rigobello, prof Emilio Deleidi, ins.
Angelo Bonzano, sig. Geremia Cavinati, rag. Natale Pagnoni,
prof. Antonio Cividini e da un Gruppo di Studenti e assistita da
un comitato d’onore costituito da molte personalità, tra le quali
l’on. G.B. Scaglia Ministro della Pubblica Istruzione, il Prefetto
di Bergamo, il Provveditore agli Studi, il Maestro Gianandrea
Gavazzeni.
Riportiamo un parte della presentazione di pag. 7:
Questa “III Manifestazione di Arte Visiva” si propone di offrire ai cit-
tadini di Martinengo e ai visitatori che verranno da fuori il panorama
di un’area assai vasta della giovane arte italiana. I critici chiamati a
realizzare la mostra hanno voluto strutturarla in cinque parti, ognuna
relativa a ricerche, e a situazioni dell’attuale momento creativo. Essi con
questo, non hanno voluto operare, nei riguardi di altre esperienze, di-
scriminazione alcuna, convinti che il confronto sia oggi la forma più va-
lida e fruttuosa per un civile e libero dibattito.

Queste le cinque parti della mostra:
Arte Meccanica Piana per una nuova proposta figurativa basata
sull’uso dell’immagine fotografica, con opere di Gianni Bertini,
Bruno di Bello, Hans Glauber, Elio Mariani, Mimmo Rotella e
Aldo Tagliaferri, con presentazione critica di Pierluigi Alber-
toni.
Arte Povera: la natura liberata dove la ricerca artistica diventa
struttura della conoscenza. Le opere esposte erano quelle di Ma-
risa Merz, Gilberto Zorio, Alighiero Boetti, Mario Merz, con

commento critico di Tommaso Trini.
Figurazione pluridimensionale, propone una nuova iconografia ricca
di rimandi psicologici mediante un nuovo modo di vedere acco-
stando oggetti, rifiuti, forme, con opere di Antonio Fomez, Pie-
tro Gallina, Enrico Baj, Francesco Coter, Silvio Pasotti e con
introduzione critica di Ricky Comi.
Proposte Figurative, per un impegno poetico profondamente ci-
vile attraverso una ricerca sull’immagine uomo e realtà. Gli ar-
tisti coinvolti erano Gustavo Bonora, Ugo Caruso, Vincenzo
Eulisse, Equipo Cronica, Umberto Mariani, Licinio Sacconi. Il
curatore critico Aurelio Natali.
Spazio Essenziale, con opere di Giuliano Barbanti, Ernesto Coter,
GianniMadella, Claudio Olivieri, Luigi Parzini, Valentino Vago
con la critica di Gian Pietro Fanzon.
La mostra si concludeva con la proiezione di Film sperimentali:
Energie du sommeil di Gianni Bertini 1965 in 16 mm con so-
noro e tre film di Luca Patella Tre e basta, Terra animata, In-
torno a fuori. Recensore della rassegna filmica era Pierluigi
Albertoni.
Da ultimo la mostra presentava una
personale del maestro milanese Aldo
Carpi.

Interessante anche la nota finale con
la quale si informa che la pubblica-
zione dell’opuscolo è stata possibile
per il contributo delle seguenti
aziende martinenghesi: ME.DEL.CO
snc, NORIGA snc; Salumificio Za-
netti; Feliciani snc; SerramentiMobili
Geremia Cavinati, Colorfil Spa;
RO.SE.R spa.

Via Romano,1 - 24057 Martinengo Bg
Tel. 0363987152 - Fax 0363987726

Amargine dell’inaugurazione della Mostra per la commemorazione del 50° anniversario della scomparsa di Tito Poloni,
durante un colloquio con i responsabili della Pro Loco, è emersa l’importanza di recuperare informazioni e testimo-
nianze sulle rassegne di pittura svoltesi a Martinengo negli anni passati, in particolare tra il 1965 e il 1970.
Ricordando di aver visitato le importanti esposizioni che si erano tenute in quegli anni nel nuovo edificio scolastico di
Via Zambianchi, tra le mie carte ho ritrovato l’opuscolo intitolato “PLURALITA’ VIVAMartinengo 1968” che in 74 pa-
gine documenta e testimonia in modo attento l’iniziativa, con abbondanza di testi ed immagini.

Mario Poloni

Avete notizie o documentazione riguardanti questa
o altre manifestazioni del passato? La Pro Loco è a
disposizione per raccogliere e archiviarle.
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Mostra del pittore Tito Poloni
Per commemorare degnamente il 50° anniversario della scomparsa del pit-
tore martinenghese Tito Poloni sabato primo ottobre, nella sala civica del
Filandone, è stata inaugurata la mostra commemorativa delle sue opere.
La mostra, che ha avuto il patrocinio dell’Amministrazione Comunale,
della Parrocchia di S. Agata e della Pro Loco di Martinengo, è stata alle-
stita dai nipoti nell’ampio salone comunale del secondo piano dove sono
state esposte oltre 140 opere dell’artista. L’esposizione si completava di di-
versi documenti e materiali tra i quali, il quaderno delle memorie del pit-
tore (con relativa trascrizione e riproduzione sonora), alcuni degli strumenti
del mestiere di decoratore, alcune riproduzioni delle immagini di vita fa-
miliare, l’albero genealogico e l’elenco dei lavori di restauro e decorazione
realizzati dal pittore in tutto il nord Italia nel corso della sua lunga atti-

vità. A completamento della rassegna alcuni dipinti dei figli Ferdinando e
Luigi, che hanno continuato l’opera del padre, ormai diffusa in tanti luoghi
della nostra città. Infatti, sia nella fase preparatoria che durante l’esposizione,
in molti si sono avvicinati per fare presente di possedere opere del pittore Tito
e/o dei figli. Questo fatto ci ha confermato della validità di questa iniziativa che
ha contribuito a valorizzare pitture e quadri presenti in tante case di Marti-
nengo, in primo luogo le pitture donate da Tito Poloni al Comune ed esposte
nella sede municipale. La mostra, che si è conclusa lo scorso 30 ottobre, è stata
visitata da oltre mille appassionati che hanno potuto ammirare la vasta ed eclet-
tica produzione pittorica di Tito Poloni e ne hanno potuto apprezzare il valore
artistico. Numerosi i visitatori e gli appassionati provenienti anche da fuori
Martinengo che sono stati richiamati anche dalla pregevolezza storico-artistica

di tante opere, in particolare di quelle pitture che hanno fissato le caratteristiche peculiari di tanti luoghi e del nostro borgo sto-
rico come dei numerosi bozzetti con progetti per le decorazioni delle nostre chiese. Durante il corso dell’esposizione è stato di-
stribuito un apprezzato opuscolo nel quale è presentato il profilo dell’artista.

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

larocca@larocca.it - www.larocca-sportmode.it
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XXI Premio Arte Martinengo
“Se anche dopo vent’anni il successo e l’interesse per
il “Premio Arte Martinengo” resta immutato non può
che essere un grande motivo di soddisfazione e orgo-
glio per la Pro Loco di Martinengo” – afferma il pre-
sidente della Pro Loco Luca Plebani che continua: “
in concorso oltre 80 opere di 60 artisti provenienti da
tutta la Lombardia, suddivisi in due sezioni (contem-
poranea ed estemporanea) che domenica 9 ottobre
hanno colorato il borgo storico nel giorno della Ma-
donna della Fiamma, la festività religiosa più impor-
tante della città”. Vincitore del XXI edizione è
Bartolomeo Spanò per la sezione estemporanea e Do-
nato Ciceri per la sezione contemporanea, entrambi
provenienti da Como. In occasione del “Premio Arte”
da ormai 20 anni pittori e scultori sono chiamati nella
bergamasca per rappresentare il borgo storico di Mar-
tinengo con colori, forme, luci e prospettive nuove per
rendere immortale uno scorcio, una strada, un pano-
rama del caratteristico borgo medievale con impor-
tanti premi in ogni sezione. Gli artisti che hanno
scelto di partecipare alla sezione contemporanea hanno
potuto esporre fino a otto opere secondo tecniche e te-
matiche di propria scelta. Per quanto riguarda la se-
zione estemporanea ogni artista ha avuto a
disposizione 7 ore (dalle 9 alle 16) per realizzare
un’opera in tempo reale con a tema il borgo storico di
Martinengo. Alle 17.30 il tanto atteso momento delle
premiazioni dopo l’accurata valutazione di un’apposita
giuria che con professionalità e disponibilità ha de-
cretato i vincitori. Per la sezione estemporanea l’am-
bito premio, sostenuto dalla Stamperia srl di
Martinengo, è stato assegnato a Bartolomeo Spanò di
San Fermo (CO), la cui opera è stata definita “una te-
stimonianza storica e poetica con cui l’arte salva la me-
moria dell’arte, riuscendo a cogliere la bellezza anche
nella costante rivisitazione di piccoli e preziosi scorci
di uno stesso centro storico. La freschezza di una pit-
tura di getto rende in pochi segni e pennellate l’idea
dell’antico dipinto a fresco in chiave immediata e contemporanea”. Secondo premio della sezione estemporanea, sostenuto da Nozza
Progetti Architettura - Ingegneria di Martinengo, assegnato a Gianpietro Floria di Seregno (MB), mentre al terzo posto Michele Ier-
volino di Seregno (MB) con il premio sostenuto da Ape srl di Martinengo, seguito da Andrea Ghisoni di Soncino (CR) con il pre-
mio sostenuto da Fas srl di Angelo e Simone Fratus di Martinengo, e da Guglielmo Tonni di Brescia (BS) con il premio sostenuto
da Studio Beltrami sas di Martinengo. Dalla giuria parole lusinghiere anche per Donato Ciceri di Orsenigo (CO), vincitore del
primo premio, (Pro Loco Martinengo), della sezione contemporanea:“S’accende d’intenso il colore del pittore, si leva dinamico il suo
segno, tanto in un soffio di vele sul mare quanto nella premiata prospettiva di fumose stazioni ferroviarie, conservando i toni sobri
di una sincera, confermata, concezione di pittura”. Secondo classificato nella sezione contemporaneaMario Tettamanti di Olgiate (CO),
con il premio sostenuto da Tipografia San Nicolò di Cividate al Piano e infine terzo gradino del podio per Romano Bertelli di Osti-
glia (MN) con il premio sostenuto da Il Caffè del Bagaglino di Martinengo.

Cav. Claudio D'Isanto
Agente Procuratore
RUI: A000074758

AAggeennttee  GGeenneerraallee  ddii  RRoommaannoo  ddii  LLoommbbaarrddiiaa
Via Balilla, 65 - 24058 Romano di Lombardia (BG)
Tel. 0363 912922 - Fax 0363 901989
AAggeennttee  GGeenneerraallee  ddii  MMaarrttiinneennggoo
Via Allegreni, 35 - 24057 Martinengo (BG)
Tel. 0363 904049  Fax 0363 904151

ASSOCIATI PRO LOCO SCONTO 13% SUL PREMIO RC AUTO

AAnnggeelloo  BBeerrggaammiinnii,,
iimmbbiiaannccaattuurree,,  mmooqquueetttteess,,
vveerrnniicciiaattuurree,,  ttaappppeezzzzeerriiee..

Via Dante Alighieri, 7
Tel. 0363 987141

Martinengo
(Bergamo)

Sezione Contemporanea

Sezione Estemporanea
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Gita: la Pro Loco va in Liguria 
Dopo  un anno ricco di impegni  la Pro Loco  e i suoi soci
si prendono una meritatissima giornata di svago con la tra-
dizionale  “gita d’autunno”. Ci ritroviamo puntualissimi
(complimenti a tutti!) alle  5,30 pronti per la partenza in
una Martinengo ovattata, immersa nella nebbia, ma con il
desiderio di tutti i partecipanti di passare una bella giornata
in amicizia ed allegria. Pullman pieno -come al solito- e fa
piacere notare che oltre ai partecipanti abituali, il cosid-
detto “zoccolo duro” della Pro Loco, ci sono anche stavolta
nuovi amici e soci pronti a provare questa bella esperienza.
Destinazione prescelta è la Liguria con visita a Sarzana, al
Museo Navale di La Spezia e per concludere la giornata in
bellezza, a Manarola nel cuore delle famose “Cinque Terre”
dichiarate dal 1997 Patrimonio Mondiale dell’Umanità
dall’Unesco. Prima di giungere alla nostra prima meta, Sar-
zana, fermata d’obbligo per una veloce colazione gustando
i freschi croissant , sfornati qualche ora prima a Martinengo
appositamente per la Pro Loco e dalla stessa offerti ai suoi
soci per iniziare dolcemente la giornata dopo la “levatac-
cia” domenicale. Dopo un viaggio immerso nella nebbia, la
stessa si dissolve, quasi per incanto, poche decine di chilo-
metri prima di arrivare in Liguria. A Sarzana, in anticipo
addirittura sulla tabella di marcia, incontriamo e cono-
sciamo Francesco che ci farà da ottima guida per l’intera
nostra giornata in terra ligure. Francesco inizia con chia-
rissime nozioni storiche su Sarzana e  sul territorio circo-
stante, meglio noto come Lunigiana, facendoci un quadro
ben dettagliato dell’importanza che aveva questa cittadina:

una fiorente mercato sviluppatosi in epoca medievale sotto
il controllo dei Vescovi di Luni, sfruttando la sua posizione
strategica lungo una diramazione della Via Francigena che
ancora oggi mantiene la sua vocazione agli scambi e al com-
mercio. Per la sua importanza economica subì il dominio di
Pisa, Lucca, Firenze ed infine Genova che ne fece il proprio
caposaldo militare nel Levante ligure fino all’Unità d’Italia.
All’interno del borgo di Sarzana, ancora quasi interamente
cinto dalle sue antiche mura, ricchissime ed inaspettate
chiese, una tra le Pievi più  antiche della provincia spez-
zina e, ancora, carruggi (tipiche vie liguri) con botteghe di
antiquari e restauratori, antichi e nobili palazzi. Sarzana è
una piccola città ma il suo glorioso passato la rende parti-
colarmente interessante dal punto di vista delle testimo-
nianze storico- artistiche. 
La nostra “passeggiata culturale” inizia con la Porta Ro-
mana per proseguire con la maestosa Fortezza Firmafede,
fatta costruire da Lorenzo il Magnifico sulle mura di un
precedente castello. In gran parte rimane ben conservata ed
è visitabile anche all’interno soprattutto in occasione di mo-
stre, festival e vari eventi culturali.
Proseguendo la nostra visita guidata, il clima della matti-
nata ligure è decisamente molto diverso  da quello che ab-
biamo lasciato qualche ora prima nella nostra nebbiosa
Martinengo. Nella nostra passeggiata troviamo anche un
mercatino di  antiquariato e di articoli decisamente “vin-
tage” per poi giungere in Piazza Matteotti (un tempo
Piazza della Calcandola) davanti al Palazzo  Comunale di
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Sarzana che si presenta come un maestoso ed elegante edi-
ficio in stile rinascimentale. Francesco, la nostra guida, ci fa
notare che  il 6 ottobre 1306, come riporta anche la targa
marmorea sulla facciata del Palazzo Comunale, era passato
un paciere celebre, Dante Alighieri “il Sommo Poeta”, che
in veste di politico, firmò l’importante pace di Castelnuovo
con il Vescovo Antonio di Luni.
Sarzana, oltre a Castelnuovo Magra, sono  gli unici luoghi
certi del lungo periodo di esilio dantesco, a parte la fatale
Ravenna. 
La visita prosegue con la Cattedrale di Santa Maria Assunta,
edificata fra il 1200 e a seconda metà del 1400 in uno stile
romanico-gotico che presenta interni riccamente decorati.
Di notevole interesse il soffitto ligneo a cassettoni  ed il bel-
lissimo crocifisso dipinto meglio noto come Croce di Ma-
stro Guglielmo, opera veramente unica. La mattinata
prosegue con la visita dell’imponente Pieve di Sant’ An-
drea, che è la più antica della città (risale al X secolo) e,
anche se ha subito nel tempo successive ristrutturazioni, i
successivi interventi non ne hanno minato la bellezza e il fa-
scino. Particolarmente  interessante anche l’interno, con
una fonte battesimale in marmo (si tratta della chiesa bat-
tesimale di Sarzana). Si può riassumere Sarzana con queste
parole:  la bellezza inaspettata, tesori artistici tra Medioevo
e Barocco.
Dopo aver fatto per l’intera mattina una scorpacciata cul-
turale è giunta l’ora del pranzo e da buongustai mettiamo
alla prova un ristorante del centro di Sarzana  che provvede
a rifocillarci con specialità di “Mare e di Terra liguri” in
modo da accontentare tutti i palati. Nel pomeriggio ci spo-
stiamo nella vicina La Spezia diretti al Museo Tecnico Na-
vale. Quello di La Spezia è senz’altro il più importante dei
musei navali italiani. 
Nelle varie sale che visitiamo ne troviamo una dedicata al-
l’evoluzione navale che ospita una pregevole raccolta di mo-
delli in scala di vascelli di marine degli stati italiani. Di
particolare interesse in questo museo, è la documentazione

fotografica e i vari reperti sui primi esperimenti di Gu-
glielmo Marconi  con le stazioni riceventi mobili alla fine
dell’Ottocento. Foto ricordo d’obbligo e ripartenza per la
nostra ultima meta della giornata, Manarola.
Il tragitto da La Spezia a Manarola offre dei panorami moz-
zafiato grazie anche alla bella giornata. Il “Golfo dei Poeti”
con i riflessi del tramonto e delle prime luci che si accen-
dono è davvero un bellissimo spettacolo. Giunti a Manarola
ci inerpichiamo nelle stradine di questa bellissima località
e a questo punto è d’obbligo una visita alla famosa “Via
dell’ Amore” dove tutti diventiamo un po’ più romantici  e
non possiamo sottrarci alla foto ricordo personale con la
propria persona amata. Anche qui lo spettacolo della na-
tura ci lascia un bellissimo ricordo, il sole che tramonta nel
mare, l’orizzonte indefinito tra mare e cielo: ineguagliabile! 
Dopo la seconda foto di gruppo  e la sera che sta avanzando
abbiamo la possibilità di visitare il famoso “Presepio di Ma-
narola”. Il Presepe è stato ideato da Mario Andreoli, ferro-
viere ora in pensione, che dal 1976 dedica la sua vita alla
realizzazione di quest’opera unica nel suo genere e dopo 30
anni è stato in grado di coprire tutta la collina delle Tre
Croci, antistante Manarola. Con il calare della sera, si può
ammirare questa meraviglia di Presepio illuminato da
17.000 lampadine, utilizzando circa 8 Km di cavo e com-
posto da 300 figure a grandezza naturale.
Nel 2007 è stato inserito nel Guinness dei Primati e dal
2008 il Presepe è diventato anche ecologico: un impianto
fotovoltaico è stato costruito appositamente per questo.
Le immagini che ci restano impresse nella memoria, oltre
che nelle foto, di questa splendida opera è la degna conclu-
sione di questa bella giornata. La nostra gita è giunta al ter-
mine e non ci resta che fare il  ritorno a casa  accompagnati
da quanto avevamo lasciato alla mattina prima di giungere
in Liguria: la nebbia . Resta nelle nostre menti e nei nostri
cuori un’altra bella giornata passata  tra amici e non ci resta
che aspettare, come si suol dire, la prossima!

Virgilio Provenzi 
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Serata alpinistica al Filandone
Venerdì 2 dicembre presso la Sala Consiliare del Filan-
done si è tenuta la tradizionale serata alpinistica durante
la quale, con le immagini di Giordano Santini, ci siamo
addentrati nel reportage di viaggio “Montagne nel
mondo”. Quest’anno il viaggio, attraverso spettacolari in-
quadrature, ci ha portato nello Zanskar tra Himalaya e
Karakorum e nel Far West con i parchi dell’ovest ameri-
cano. Due mondi così diversi ma accomunati da uno stra-
ordinario fascino. Giordano Santini, fotografo, presidente
del CAI di Gazzaniga ed esperto viaggiatore, dietro sug-
gestioni di un altro fotografo, ha deciso di visitare la valle
dello Zanskar in Ladak, India del Nord e ne ha fatto un
reportage fotografico: splendide fotografie di montagne
dai colori incredibili, con sfumature di ogni gradazione,
stagliate contro un cielo limpido e talmente azzurro da
sembrare quadri a olio su tela. Santini, commentando le
proprie opere, ha sottolineato quanto poco sia popolata
quella zona e quei pochi insediamenti abitativi siano in
realtà prevalentemente monasteri a volte abbarbicati su
vette impossibili. 
Le incantevoli immagini trasmettevano la sensazione tan-
gibile della pace e del silenzio che vi regnano e che alle no-
stre latitudini non si possono neanche immaginare. Ci
hanno colpiti soprattutto i volti rugosi e segnati dal vento
e dal sole degli abitanti del posto, che conducono una vita
durissima in una terra che produce il minimo indispen-
sabile per sopravvivere: occorre immagazzinare provviste
in estate per prepararsi a un inverno rigido durante il
quale la valle è completamente isolata dal resto del
mondo. Nonostante questa vita semplice e dura non
manca mai un sorriso sui loro volti. Il secondo reportage
riguarda un viaggio nell’ovest americano, la zona dei
grandi parchi. Partendo da San Francisco fino a Las Vegas,
raggiungendo Yosemite Park, con le sue vallate, cascate e
boschi di sequoie. Una sosta a Las Vegas, scintillante città

Si ringraziano 
gli sponsor che sostengono 
la rivista della Pro Loco
e le sue manifestazioni Via Tadino, 54

MARTINENGO (BG)

parrucchieri
RINO e DANILO

Per appuntamento
Tel. 0363 987681

in mezzo al deserto, e poi si
raggiunge Bryce Canyon
con i suoi spettacolari pin-
nacoli frutto del lavoro di
erosione di rocce  svolto
dagli  agenti atmosferici.
Il paesaggio è uno spet-
tacolare tripudio di co-
lori che vanno dalle
tonalità del rosso al-
l’arancio ed ancora dal
giallo oro sino al
bianco. E poi Zion
National Park un
ambiente unico dove
si incontrano impo-
nenti formazioni
rocciose e profonde gole incise e
modellate dalla forza delle acque del Virgin
River e dei suoi affluenti. Ancora una volta il talento fo-
tografico di Santini ci ha mostrato le incredibili meravi-
glie della natura: oltretutto alcuni di questi spazi immensi
sono inconfondibili in quanto set cinematografici di mol-
tissimi film. I due reportage sono stati molto emozionanti
con una qualità delle foto altissima che hanno suscitato un
grande desiderio di visitare quei luoghi così diversi tra
loro, ma dove la natura la fa da padrona e dove l’uomo
non può fare altro che adattarsi e sopravvivere. La serata
si è conclusa poi con il gruppo G.E.A.M, gruppo escur-
sionistico alpino Martinengo, che ci ha raccontato tutte le
sue iniziative e sottolineato, attraverso la visione delle fo-
tografie delle escursioni fatte, lo spirito di gruppo che li
anima, la condivisione della fatica e dei  bei momenti vis-
suti insieme.

E.Z., E.P.
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Saluti da Martinengo
Collezione di Giacomo Guzzi

Concorso 
“Crea la tua fotocartolina” 2016:
vince il paesaggio umbro
Anche per la sua quarta edizione, il concorso sulla pagina fa-
cebook della Pro Loco Martinengo “Crea la tua fotocartolina”
ci ha fatto sognare con immagini mozzafiato,  inviate dai di-
versi fan della pagina riguardanti le loro vacanze.   A ricevere
più “mi piace” è stato Alessandro Pini con la sua “Umbria in
fiore”, una foto suggestiva che balza subito agli occhi per i
suoi splendidi colori. Il vincitore sarà premiato dalla Pro loco
durante la prossima assemblea annuale che si terrà a gennaio. 

Serata alpinistica al Filandone
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Castelli aperti tra gusto e arte

Con domenica 6 novembre 2016 si è chiusa  la sessione autunnale delle
“Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali” organizzata dall’ufficio
IAT – Pro Loco Martinengo che riprenderà nella primavera del 2017 da
marzo in poi. Una manifestazione che non smette di stupire con impor-
tanti novità. Quest’anno erano ben 9 i comuni visitabili con l’aggiunta al
circuito del  comune di Caravaggio con lo storico Palazzo Gallavresi, uni-
tamente alle conferme di: Brignano Gera d'Adda, Cologno al Serio, Mal-
paga (Cavernago), Martinengo, Pagazzano, Romano di Lombardia, Torre
Pallavicina e Urgnano.
Altra novità: per le prime tre domeniche del mese di settembre, ottobre
e novembre si è potuto usufruire di un comodo servizio, un pullman in
partenza da Bergamo che ogni prima domenica del mese ha percorso un
itinerario di 3 diversi borghi con visite guidate e un pranzo tipico della
tradizione bergamasca. Un comodo servizio che ha permesso  a tutti i
visitatori e turisti di immergersi in un vero proprio viaggio nel tempo
alla scoperta della storia della pianura bergamasca. Dulcis in fundo pro-
prio in occasione dell’ultima giornata si è inaugurata una nuova par-
tnership con il progetto EAsT Lombardy che vedrà le quattro province
di Bergamo, Brescia, Mantova e Cremona capitali europee della ga-
stronomia. Un connubio vincente fra gusto e cultura che potrete assa-
porare e gustare nell’edizione 2017.
Un ringraziamento a tutti i comuni aderenti all’iniziativa che credono
in questo progetto di valorizzazione nel territorio, a tutti i volontari e
le guide che si mettono a disposizione per promuovere il nostro terri-
torio e un grazie speciale a tutti i partecipanti senza il quale la manifestazione non potrebbe
avere seguito. Vi aspettiamo!
Info su www.bassabergamascaorientale.it

A Bariano per promuovere la pianura
Giovedì 24 novembre 2016 nella suggestiva cornice
del Convento dei Neveri a Bariano si è tenuta la pre-
sentazione del progetto di promozione congiunta dei
due uffici IAT della pianura bergamasca, Martinengo e
Treviglio, alla presenza del presidente della Provincia
Matteo Rossi e di molti dei 44 sindaci della bassa ber-
gamasca. Una collaborazione concreta, nei progetti,
negli eventi e soprattutto nella comunicazione digitale
e non solo: questo è il coordinamento riguardante la
promozione turistica di tutto il nostro territorio sotto
la gestione quotidiana delle Pro Loco di Treviglio e di
Martinengo, che grazie ad un contributo della Provin-
cia di Bergamo hanno rafforzato la loro interazione.
Non solo idee ma progetti che i due IAT hanno già al-
l’attivo, come dimostrato da una serie di iniziative co-
ordinate che hanno portato a notevoli risultati di sicura
efficacia su turisti e visitatori. Un primo esempio è la
comunicazione digitale: due siti web con la stessa gra-
fica e con sezioni analoghe, newsletter coordinate e due
pagine Facebook speculari, che consentono di svilup-
pare in dettaglio gli eventi dei comuni del proprio comprensorio, dando al visitatore un’idea di uniformità del territorio dal-
l’Adda all’Oglio.
La consapevolezza di poter diventare una destinazione turistica di rilievo si sta facendo strada sia tra i cittadini che tra le am-
ministrazioni comunali e le associazioni di categoria, che hanno chiara l’importanza di fare sinergia e di creare un vero e pro-
prio sistema turistico di tutta la pianura, al di là dei campanilismi dei singoli. Un gioco di squadra che soprattutto nell’ambito
turistico e culturale deve far emergere il valore di un intero territorio che sta si muovendo con determinazione alla scoperta
del proprio potenziale.
Per informazioni e aggiornamenti quotidiani su eventi e iniziative:
www.bassabergamascaorientale.it 

9 comuni sempre visitabili in autonomia oppure con servizio pullman da
Bergamo in 3 comuni diversi ogni domenica. Partenza 9:30 - ritorno 17.30Ufficio Iat-Pro Loco - Via Allegreni, 29 - Martinengo (Bg)Tel. 0363 988336 (dalle 9 alle 12) - info@bassabergamascaorientale.itPer info, orari di apertura e itinerari del pullman:wwwwww..bbaassssaabbeerrggaammaassccaaoorriieennttaallee..iitt

IAT
Martinengo

Bassa Bergamasca Orientale
Bergamask plain

Autunno 2016Castle open daysCastelli, palazzi

Urgnano
Martinengo

Brignano G. d’A.

Cologno al Serio

Romano di L. Pagazzano

Torre Pallavicina

Malpaga

Caravaggio

CASTELLI, PALAZZI E BORGHI APERTI:

e borghi medievalidella pianura bergamasca

• domenica 4 settembre• domenica 2 ottobre • domenica 6 novembre 

NOVITÁ:  
in bus 

da Bergamo

3 borghi + pranzo

dalle 9:30 
alle 17.30
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Tesseramento 2017 a sostegno delle attività Pro Loco 

Non sei ancora iscritto alla Pro Loco? Vi aspettiamo nella
nostra nuova sede in Via Allegreni 29, dove potrai rice-
vere informazioni anche sulle novità di quest’anno per i
tesserati: servizio informazioni via SMS, omaggi, sconti e
convenzioni.
Attraverso la tessera annuale di socio Pro Loco (costo 10
euro, con riduzioni a 5 euro per pensionati e studenti) è
possibile dare il proprio piccolo ma prezioso contributo
per sostenere tutte le numerose manifestazioni organizzate
con il fine di promuovere la nostra città e il nostro terri-
torio alla scoperta delle bellezze locali. Tra le novità per i

soci, da que-
st’anno tutti gli
iscritti ricevono gli aggiornamenti sulle attività in programma attra-
verso un servizio di sms al proprio numero di cellulare. Le novità non
terminano qui, infatti, sempre da quest’anno per tutti i nuovi soci o per
tutti coloro che rinnoveranno la loro tessera riceveranno in omaggio una
stampa del centro storico di Martinengo agli inizi ‘900. Passate in Pro
Loco a ritirarla e ad ammirare la nostra vetrina multimediale! 
Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 12. Tel. 0363/988336.
Per rimanere informati su tutti gli eventi:
www.martinengo.org
www.bassabergamascaorientale.it

30% DI SCONTO ai soci Pro Loco
per montature e occhiali da sole

Rinnovo adesione espositori
per l’anno 2017

E' possibile rinnovare l'adesione al mercato 
di antiquariato e collezionismo che si tiene ogni prima 

domenica del mese sotto i portici di via Tadino.

Cena sociale della Pro Loco
Una location d’eccezione per la cena sociale di fine anno
della Pro Loco Martinengo: quest’anno ci siamo ritro-
vati con i numerosissimi convitati all’interno della Pi-
nacoteca privata di Vincenzo Ranghetti a Romano di
Lombardia. Oltre alla cena con menù raffinato, abbiamo
potuto visitare le oltre 600 opere esposte, per una ori-
ginale serata dal gusto artistico e culturale.  
L’occasione è stata propizia per un piacevole scambio di
auguri tra i soci, simpatizzanti e consiglieri della Pro
Loco con il rinnovo di ritrovarsi sempre più attivi e af-
fiatati anche nel 2017.



Auguri 
di Buone Feste

• Domenica 1 gennaio
Mercato dell’antiquariato e del collezionismo
Centro storico- 8.30/19.00

• Domenica 29 gennaio 
Assemblea Annuale  Pro Loco
Aula Magna Oratorio – 10.00

• Domenica 5 Febbraio
Festa Patronale di Sant’Agata
Centro storico Martinengo 

• Domenica 12 febbraio
Mercato dell’antiquariato e del collezionismo
Centro storico- 8.30/19.00

• Domenica 5 marzo
Mercato dell’antiquariato e del collezionismo
Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali
Centro storico- 8.30/19.00

• Domenica 2 aprile
Mercato dell’antiquariato e del collezionismo
Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali
Centro storico- 8.30/19.00

• Domenica 23 aprile
XI Festa del Volontariato
Centro storico – 8:30-12:30

• Domenica 7 maggio
Mercato dell’antiquariato e del collezionismo
Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali
Centro storico- 8.30/19.00

• Domenica 14 maggio
Autoraduno d’epoca 
Centro storico - dalle 9.00

• Domenica 4 giugno
Mercato dell’antiquariato e del collezionismo
Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali
Centro storico- 8.30/19.00

• Sabato 1 luglio
Concerto in piazza
Piazza Maggiore - 21.00

• Domenica 2 luglio
Mercato dell’antiquariato e del collezionismo
Centro storico - 8.30/19.00

• Sabato 15 luglio
Spettacolo burattini 
Piazza Maggiore – 21.00

Prossimi eventi 
(Programma aggiornato su www.martinengo.org) IAT MartinengoPro Loco Martinengo

ORARI APERTURA

Pro Loco Martinengo, Via Allegreni, 29
24057 Martinengo (Bg)
Tel. 0363 988336
Tutti i giorni, dalle 9 alle 12
info@martinengo.org
www.martinengo.org
info@bassabergamascaorientale.it
www.bassabergamascaorientale.it 

NUMERI UTILI
SERVIZI 
Comune di Martinengo – 0363 986011
Biblioteca – 0363 9860250
Polizia locale – 0363 986060
Posta – 0363904332
Protezione civile - 0363 987028

RRIISSTTOORRAANNTTII  DDII  MMAARRTTIINNEENNGGOO
Tre Lanterne – 0363 987080
La Lampara – 0363 987090
Caffè Centrale – 0363 988271
Al Tiro – 347 5943788
Il Locale – 0363 987772

SCUOLE
Asilo nido comunale – 0363 987063
Scuola dell’’infanzia Sacro Cuore – 0363 987083
Istituto comprensivo Martinengo – 0363 9860280
Scuola Primaria Maddalena di Canossa – 0363 987512
Scuola Sacra Famiglia -  0363 904747


