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Tesseramento 2017-2018
a sostegno della Pro Loco
E’ sempre aperto il tesseramento Pro Loco per il 2017-2018!
Vi aspettiamo nella nostra nuova sede in Via Allegreni 29, dove po-
trete ricevere informazioni su tutte le attività in programma. Attra-
verso la tessera annuale di socio Pro Loco (costo 10 euro, con riduzioni
a 5 euro per pensionati e giovani studenti) è possibile sostenere tutte
le numerose manifestazioni organizzate con il fine di promuovere la
nostra città e il nostro territorio alla scoperta delle bellezze locali.
Disponibile inoltre un servizio sms per rimanere aggiornati sulle
principali proposte dell’associazione.
www.martinengo.org
www.bassabergamascaorientale.it



Siamo nel periodo delle vacanze, quel periodo
dell’anno in cui si cerca di riposare conceden-
dosi una pausa dai ritmi veloci a cui siamo sot-
toposti, periodo questo anche per verificare il
bilancio di middle-term del lavoro svolto.
Il 29 gennaio è stato come per ogni inizio anno
il momento focale e importante del nostro so-
dalizio, quello dell’assemblea annuale in cui ci
si ritrova nella tradizionale assise con tutti i no-
stri associati e simpatizzanti per condividere il
consuntivo dell’anno precedente, ma soprat-
tutto per impostare le numerose attività del-

l’anno in corso. Quest’anno i soci votanti hanno espresso all’unanimità il
loro parere favorevole alla proposta di adeguamento statutario, che vede
anche il nostro impianto costitutivo di riferimento allinearsi alla matrice
statutaria di ispirazione alla legge nazionale 383 del 7 dicembre 2000 che
l’UNPLI adotta per uniformare a livello nazionale le varie Pro Loco ita-
liane. Numerosi gli associati e gli ospiti che hanno voluto farci sentire at-
traverso la presenza la loro stima e fiducia in questo appuntamento presso
l’aula magna dell’oratorio S. Luigi.
Rinnovare lo statuto dopo sedici anni non è solo un atto burocratico ma è
il segno di un’evoluzione organizzativa che deve stare al passo con i tempi,
gli usi e i costumi di una società veloce e fluida, che risponde ad una vo-
glia di turismo sempre più preparato ed esigente. Ci si misura con la capa-
cità che una Pro Loco deve avere per promuovere i valori territoriali e,
salvaguardando le tradizioni, rilanci la sua azione attraverso la collabora-
zione tra enti e soggetti pubblici e privati.
L’assegnazione dell’annuale premio Pro Loco e la nomina del nuovo socio
onorario sono tra i momenti più sentiti di questo appuntamento, giusto ri-
conoscimento a chi si è evidenziato spendendosi per la nostra bella città.
La rotta tracciata anche grazie al grande aiuto di tutti i consiglieri e colla-
boratori procede confortata da positivi riscontri, numeri alla mano il forte
incremento turistico e di visitatori che Martinengo sta avendo si registra sia
in presenze fisiche che di visite virtuali attraverso i portali web www.mar-
tinengo.org e www.bassabergamascaorientale.it e gli strumenti di social net-
work ad essi connessi.
Attraverso questi ultimi canali è stato lanciato verso il mondo dei giovani (ma non solo…) il nuovo con-
test fotografico e multimediale “Travel Stories” dove attraverso i lavori e la passione di chiunque ami
viaggiare sarà possibile scoprire il talento di tanti travelblogger nostrani e viaggiare con gli occhi di
un'altra persona. Oltre al focus di attenzione ai giovani con contest dedicati soprattutto alle loro capa-
cità espressive, mi fa piacere sottolineare anche la presenza di un gruppo di giovani collaboratori che si
è creato attorno alla Pro Loco, li ringrazio per la competenza la professionalità e la passione che mettono
in campo nei tanti lavori di gestione contatti, di organizzazione manifestazioni, di accompagnatori turi-
stici nelle giornate di visita al borgo, e infine, come non citare le bellissime mattinate di visita con i
bambini della scuola dell’Infanzia.

Editoriale
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Naturalmente oltre le novità in questi primi sei
mesi dell’anno sono state mantenute tutte le atti-
vità storiche e consolidate di promozione, come
l’appuntamento mensile con il mercatino dell’an-
tiquariato ogni prima domenica del mese, le do-
meniche di “castelli aperti” che quest’anno
prevede un circuito ancora più allargato, le visite
alle mostre di Salvador Dalì e al Museo Archeolo-
gico delle Grandi Opere di Pagazzano, la giornata
dedicata alle associazioni di volontariato della
città, la solidarietà con la vendita delle azalee per
raccogliere fondi AIRC, l’auto e motoraduno
d’epoca, e lo spettacolo di burattini i cui resoconti
potrete leggere all’interno della rivista, cosi come
la gita associativa a Volandia, il museo del volo e
ad Orta San Giulio.
Organizzare questi eventi che non sono solo a ca-
rattere comunale ma si allargano anche ai comuni
e alle province vicine sono un segnale di trend po-
sitivo nell’apprezzamento e nel riconoscimento che
anche comuni ed enti vicini riconoscono nell’atti-
vità che la Pro Loco, anche attraverso la gestione
dello IAT, l’ufficio turistico della bassa bergama-
sca orientale. Un accredito e un apprezzamento su

Martinengo la sua storia e le sue capacità che ci
vedono protagonisti e punto di riferimento anche
in manifestazioni ad ampio respiro: extraprovin-
ciale , regionale e nazionale.
Ovviamente queste attività non possono essere
presidiate senza il supporto e la sinergia con altre
associazioni di Martinengo, il consiglio direttivo,
esperti collaboratori, il Comune e gli sponsor no-
stri sostenitori. A tutti loro va il mio personale
ringraziamento.
Ma non ultimo per importanza ringrazio i così nu-
merosi associati/e, a testimonianza di apprezza-
mento e condivisione degli sforzi, un fermento
partecipativo tangibile sin dall’assemblea annuale
che ci ha permesso al 30 giugno di avere 216 soci
effettivi e attivi.
Grazie anche a tutti i simpatizzanti, non associati
per motivi di tempo e di impegni personali, ma
che sostengono comunque idealmente il nostro la-
voro a favore di tutta la comunità martinenghese.
Buona estate a tutti.

Luca Plebani
presidente della Pro Loco

uff. IAT Martinengo
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30% DI SCONTO ai soci Pro Loco
per montature e occhiali da sole

Sabato 13 maggio, presso il Filandone, si è te-
nuta la conferenza stampa di lancio per l’ini-
ziativa: “Verso il 40° anniversario dell’Albero
degli zoccoli 1978 – 2018, un modo per ri-
cordare il grande capolavoro del regista berga-
masco Ermanno Olmi che proprio nel 2018
festeggerà i 40 anni dalla vittoria della Palma
d’Oro al Festival del cinema di Cannes.
Alla manifestazione hanno presenziato i sin-
daci di Calcinate, Cividate, Cortenuova, Mar-
tinengo, Mornico e Palosco. Proprio queste
amministrazioni, insieme al comune di Trevi-
glio, hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa
volto all’organizzazione di eventi ad hoc per
celebrare l’anniversario della Palma d’Oro, per
la promozione turistica delle visite ai luoghi
dell’Albero degli zoccoli e per valorizzare al
meglio nelle scuole e nella popolazione la cul-
tura contadina tipica del nostro territorio. Tra le altre autorità presenti al Filandone di Martinengo: Maurizio Martina, ministro delle Po-
litiche Agricole, l’assessore ai Trasporti della Regione Lombardia Alessandro Sorte e il presidente della provincia Matteo Rossi.
Importante ed emozionante la presenza di Elisabetta Olmi, figlia del regista, e di alcuni componenti del cast tecnico e artistico tra cui Omar
Brignoli (interprete di Menek), Massimo Fratus (interprete di Pierino) e Maria Brescianini (interprete della vedova Runk).
Se avete delle storie, aneddoti, curiosità o competenze riguardo il film, gli attori o sulla cultura contadina del nostro territorio, scrivete o
passate a trovarci alla Pro Loco: raccoglieremo tutte le informazioni in un sito dedicato ufficialmente all’iniziativa.

L’albero degli zoccoli
Verso il 40° anniversario: 1978 -2018

Sponsor day: il nostro grazie!
Domenica 9 aprile 2017, presso la nuova sede in via Allegreni
29, si è tenuto un incontro di ringraziamento degli sponsor so-
stenitori della Pro Loco per la sua attività di promozione della
storia e delle tradizioni martinenghesi, oltreché nell'organiz-
zazione di eventi e manifestazioni volte a valorizzare e ravvivare
la città e non solo. È stata inoltre una piacevole ed amichevole
occasione, conclusasi con un gustoso aperitivo, per conoscere le
impressioni sulle varie manifestazioni organizzate, scambiare
pareri e raccogliere suggerimenti per eventuali nuove idee. Se
è proprio vero che l’unione fa la forza, questo ne è un esempio
lampante.
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AGENZIA GENERALE
DI ROMANO
Via dell’Armonia, 18
Tel. 0363903444
info@sairomano.it
www.sairomano.it

Premi importanti all'assemblea
annuale Pro Loco

Socia Onoraria - Emanuela Zappalalio

Emanuela Zappalalio inizia a muovere i primi passi come di-
pendente comunale a Martinengo il 1° marzo 1987 (guarda
caso ricorrono proprio 30 anni). Fin dai primi tempi si occupa
di gestire la biblioteca comunale, quando è ancora situata
negli antichi spazi del complesso del Monastero di Santa
Chiara. Anche con la Pro Loco Emanuela si rende da subito di-
sponibile a collaborare, ad esempio con iniziative come il Pre-
mio Arte, a suggello di quel rapporto fra amore per la cultura
e amore per la nostra cittadina.
Oltre che per le iniziative organizzate direttamente, Emanuela
si rende sempre disponibile con la Pro Loco e con le tante as-
sociazioni martinenghesi che chiedono una mano in termini di
spazi e di attività, non lesinando aiuto e impegno. A questo
proposito, oltre ad un affiatato gruppo lettura, ha creato in
modo informale un nutrito gruppo di persone che ruota at-
torno alla biblioteca e alle innumerevoli uscite culturali che
vengono proposte contagiando con entusiasmo tanti marti-
nenghesi - e non solo - nei confronti dell’arte e della cultura.

Premio Pro Loco - Vincenzo Cividini

Vincenzo Cividini nasce a Martinengo il 3 maggio 1944, ul-
timo di otto fra fratelli e sorelle. A 27 anni incontra, fuori dal
bar “pasticceria” in Via Tadino a Martinengo, la fatal Maria,
proprio il giorno della famosa partita Italia – Germania: 4 - 3.
E da quel giorno la sua vita bohemienne cambiò. Con lei si
sposa nel 1971 in modo inusuale per quei tempi: era il primo
matrimonio civile in assoluto a Martinengo. Qui, passeg-
giando una domenica mattina, si imbatté in Pasquale, San-
dro, Giuseppe… e inizia la sua avventura in Pro Loco con tutta
la serietà, la costanza e l’impegno che ha sempre messo in ciò
che sceglieva di fare. La Pro Loco è così importante per lui che
per organizzare le vacanze con la famiglia prima consulta il
calendario degli impegni con l’associazione, generando ogni
tanto dei malumori nell’amata moglie. A quegli anni risale
l’acquisto della mitica Panda rossa che negli anni è diventata,
oltre che auto personale, auto di servizio della Pro Loco per
carico e scarico di tavoli, cartelloni, striscioni e veramente di
qualsiasi cosa, dal momento che Vincenzo non nega mai la sua
disponibilità a darsi da fare in prima persona. Ritiene molto
importante il lavoro nel sociale e sostiene fermamente che
ognuno debba dare il proprio contributo per migliorare il no-
stro paese. Andato finalmente in pensione può dedicarsi
anima, corpo e mente ai suoi interessi che sono molteplici: Pro
Loco, orto, lettura, il Circolo Artistico Natale Morzenti e,
come nonno, coccole e giochi infiniti alla tre nipotine che nel
frattempo sono arrivate. Poi va in pensione anche Maria e lì
iniziano gli anni più belli della sua giovane vecchiaia.
Tutto ciò finisce l’11 agosto 2015, quando un tiro mancino
della vita annebbia la sua mente. Vincenzo continua però,
anche se perso nel suo limbo, a parlare dei suoi ragazzi, della
Pro Loco, del suo orto, dei suoi fiori e dei suoi molti amici che
non lo lasciano mai solo. Il suo motto continua a essere vero:
“Tu butta semi sempre, che qualcosa nascerà”.

SUB AGENZIA
DI MARTINENGO
Via Trieste, 38
Tel. 0363 904652
martinengo@sairomano.it
Sconti per i soci Pro Loco

Domenica 29 gennaio 2017 si è tenuta l’assemblea annuale e straordinaria della Pro Loco Martinengo. Come primi punti all’ordine
del giorno sono state approvate all’unanimità dei votanti (73 voti validi su 145 aventi diritto) le modifiche allo Statuto, il bi-
lancio consuntivo 2016 e il bilancio previsionale 2017. Sono stati assegnati, inoltre, vari riconoscimenti per la collaborazione con
la Pro Loco al gruppo Artiglieri e al gruppo Protezione Civile. Come ogni anno infine il momento clou è stato l'assegnazione
della tessera di Socia Onoraria a Emanuela Zappalaio e il Premio Pro Loco 2016 a due grandi veterani dell'associazione: Ales-
sandro Ranghetti e Vincenzo Cividini.
Scopriamo quali sono state le motivazioni.
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Premio Pro Loco - Alessandro Ranghetti

Alessandro Ranghetti nasce a Martinengo il 14 luglio del
1936. Terzo di otto fratelli, è un bambino molto vivace e allo
stesso tempo sensibile, caratteristiche queste che conserverà
anche successivamente. Infatti, fin da piccolo, il suo spirito
intraprendente lo espone a situazioni rischiose, dalle quali esce
sempre incolume, o quasi.
Basta citarne una, riportata anche nel libro "Tempi di guerra"
(piccole canaglie in un paese di pianura), dello scrittore Lu-
ciano Bonomi. Nell'aprile del 1945, Alessandro sta giocando
con gli amici sul ciglio del fossato quando, all'improvviso,
esplode una mina che lo colpisce in pieno addome. Si salva per
miracolo e si guadagna una posizione nella già nutrita schiera
dei Mutilati di Guerra Italiani. Il suo carattere affabile, in-
vece, gli fa guadagnare innumerevoli amicizie.
Va anche a caccia... ma solo di sponsor per le associazioni, per-
ché Sandro non ha cuore di ammazzare nemmeno le zanzare.
Da sempre è iscritto alla Pro Loco di Martinengo, nell'ambito
della quale si adopera con entusiasmo e della quale rappre-
senta a buon diritto una memoria storica, dopo essere stato
per anni un fervente organizzatore sempre in prima linea.

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

Prima del Natale appena trascorso, nonostante le gambe siano
diventate "meno obbedienti" ai suoi comandi, i suoi irrefre-
nabili andirivieni gli procurano una broncopolmonite alla
quale, stavolta, deve cedere. Pertanto viene urgentemente ri-
coverato e dimesso solo il giorno prima della consegna di que-
sto riconoscimento, quasi fosse stato apposta deciso per poter
essere presente al ritiro del premio.
Una cosa è certa: anche stavolta la sua tenacia e la sua inossi-
dabile volontà gli consentiranno di riprendere a frequentare
la sua gente, ovvero la gente di Martinengo, che Alessandro
definisce affettuosamente la sua "famiglia allargata". A que-
sto proposito c'è un bell'aneddoto: quando in ospedale recen-
temente l'infermiera gli ha assegnato il braccialetto di
riconoscimento, egli non ha potuto fare a meno di dire con or-
goglio e una punta di compiacimento: "A Martinengo non ne
avrei bisogno perché, qualsiasi cosa dovesse accadermi, ci sa-
rebbe qualcuno pronto a soccorrermi. Sa, sono in tanti a co-
noscermi e a volermi bene". L'infermiera ha sorriso forse un
po' incredula e allora Alessandro, di rimando: "Provare per
credere!". Ma forse, per il momento, è meglio di no. Sandro,
noi ti crediamo sulla parola, ma soprattutto sappiamo che è
tutto vero.
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Si amplia ancora il circuito delle
Giornate dei castelli, palazzi
e borghi medievali
Si è partiti alla grande quest’anno con ben 14 località visitabili
in 12 comuni della pianura bergamasca: continua a crescere il
successo delle “Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali”,
la manifestazione che ormai da 3 anni consente ai numerosissimi
visitatori di scoprire e fruire delle bellezze storiche del nostro
territorio. Tanti i nuovi castelli che si sono aggiunti questa pri-
mavera e altre novità sono attese per l’autunno, a partire da do-
menica 3 settembre.
Questa primavera, oltre alle conferme dei comuni di Brignano
Gera d'Adda, Caravaggio, Cologno al Serio, Malpaga (Caver-
nago), Martinengo, Pagazzano, Romano di Lombardia,Torre Pal-
lavicina e Urgnano, l’offerta turistica si è ampliata notevolmente
con l’aggiunta dei due castelli di Calcio e dei suoi murales, il ca-
stello di Pumenengo, il castello di Cavernago e il Museo Storico
Verticale di Treviglio. Al di là della grande offerta culturale i vi-
sitatori hanno potuto contare su un comodo servizio pullman
che, in concomitanza con le prime domeniche del mese, li tra-
ghettava in due località sempre differenti, il tutto accompagnati
da un delizioso pranzo e da preparatissime guide ufficiali.
Ad organizzare la manifestazione l’ufficio turistico della Pro Loco
diMartinengo compresa la gestione del sito e dei social network:
sia il numero di turisti giunti nella pianura bergamasca sia il nu-
mero di contatti e visite ai nostri siti web fanno ben sperare che,
a breve, anche la nostra pianura potrà contare su un flusso co-
stante di turisti e possibilmente ad un servizio sempre più pro-
fessionale capace di creare posti di lavoro e soprattutto di dare
valore al nostro patrimonio storico e culturale.

Ogni prima domenica del mese
Mercatino dell’antiquariato e del collezionismo

Prosegue tutto l’anno per tutte le prime domeniche del mese il mercatino dell’antiquariato e del collezionismo di Marti-
nengo, immancabile appuntamento che rallegra i portici di via Tadino tutte le prime domeniche del mese. Passeggiando tra
le bancarelle è possibile trovare davvero di tutto: dai vecchi dischi in vinile ad oggetti della tradizione contadina, dai mobili
antichi alle riviste di inizio ‘900 ingiallite dal tempo. Non mancano oggetti preziosi, stampe ma anche, per i collezionisti in-
calliti, raccolte di cartoline, francobolli e ogni genere di rarità. Divenuto un appuntamento fisso sia per visitatori occasionali
sia per appassionati, il nostro mercato sta guadagnando prestigio e importanza a livello provinciale e regionale.
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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

Via Tadino, 54
MARTINENGO (BG)

parrucchieri
RINO e DANILO

Per appuntamento
Tel. 0363 987681

Martinengo da prima pagina!
Non capita tutti i giorni di finire sulle prime pagine del-
l’Eco di Bergamo ma se a finirci per due volte di fila sono
due martinenghesi, entrambi soci onorari della Pro Loco,
significa che questa città ha davvero qualcosa di speciale. In
occasione delle visite guidate a Martinengo durante alcune
giornate dei Castelli aperti, il maggior quotidiano di Ber-
gamo ha approfondito il valore culturale, artistico e pae-
saggistico presente nella nostra cittadina. 
Partiamo dal numero di giovedì 20 aprile de  “L’Eco di Ber-
gamo”  dove spiccano gli scavi archeologici della casa-
Museo del sig.re Poloni . Durante i lavori di ristrutturazione
della loro casa infatti i coniugi Poloni hanno avuto una pia-
cevole sorpresa: la loro casa è stata ricavata all’interno del-
l’ex chiesa di San Giorgio in Platea risalente al XII secolo.
Da alcuni punti della pavimentazione  sospesa del soggiorno
e da una vetrata della cucina si possono ammirare i resti del-
l’abside centrale del luogo di culto. Giuseppe Poloni e sua
moglie Lidia Rigo hanno deciso di rendere visibili gli scavi
e di aprire la loro casa ai visitatori.  Non ci rimane che rin-
graziare i coniugi Poloni per la loro sensibilità e disponibi-
lità e per chi ancora non avesse visto i resti degli scavi

archeologici vi aspettiamo le prime domeniche di settem-
bre, ottobre e novembre in occasione delle “Giornate dei ca-
stelli, palazzi e borghi medievali”.
Le novità non finiscono qui per essere orgogliosi della nostra
terra: proprio vicino alla chiesa parrocchiale di Sant’Agata
spicca la bellissima villa Allegreni, riconosciuta nelle “Di-
more storiche lombarde”. A colpire maggiormente però non
è solo la sontuosa villa ma anche il giardino all’inglese che
la circonda. Non è un caso che l’Eco di Bergamo” del 25
aprile 2017 abbia dedicato un’intera pagina alle bellezze del
parco, un vero e proprio polmone verde nei pressi del cen-
tro storico.  Uno scenario di grande bellezza che lascia let-
teralmente a bocca aperta: vialetti,  magnolie duecentesche,
un cedro secolare  e 70 specie fra piante e cespugli di grande
pregio. Non a caso il parco è stato anche oggetto di studio
per tesi di laurea da parte di studenti universitari di Archi-
tettura dei giardini del  Politecnico di Milano.
Anche in questo caso, oltre alla bellezza del parco, non pos-
sono che stupirci la passione del proprietario, il dottor
Rocco Allegreni che con passione segue e cura personal-
mente il giardino e spiega ai numerosissimi visitatori la sto-
ria centenaria del suo prestigioso parco. 
E’ bello vedere come anche le grandi testate diano spazio e
riconoscimento a questi due martinenghesi,  esempi di
grande senso civico e passione per il loro impegno nella pro-
mozione della loro città.
Che fortuna averli qui a Martinengo!
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Martinengo com’era e com’eravamo
Da Martinengo in Brasile. E ritorno!
Le persone nella fotografia pubblicata in copertina appartene-
vano alla famiglia Bonomi, rispettivamente cugini e zii di mia
nonna Elisa Bonomi,  nata il 24/03/1905 a San Paolo in Bra-
sile figlia di Angelo/Andrea Bonomi e Giuseppina Edossi, la
mia bisnonna. Questa foto arriva direttamente da San Paolo,
dove tutto questo nucleo familiare da Martinengo emigrò a fine
‘800.
Nel 1905, viste le precarie condizioni di salute, il bisnonno,
quando la nonna aveva sei mesi di vita, decise di rientrare in
Italia per poter trascorrere gli ultimi giorni di vita nella sua
amata Martinengo.
Nonostante emigrarono in cerca di fortuna,  le condizioni eco-
nomiche della famiglia non migliorarono particolarmente e,
per potersi permettere il viaggio di ritorno, Giuseppina Edossi
dovette lavare e stirare gli indumenti dei marinai per tutto il
viaggio, che durò quaranta giorni e quaranta notti.  Il viaggio
non fu di certo una crociera di lusso, i Bonomi infatti riuscirono
a partire solo grazie alla bontà d’animo del comandante che li
fece comunque viaggiare con l’obbligo di rimanere nascosti
nella stiva. I marinai suggerirono addirittura alla mia bisnonna
di gettare in mare almeno l’ultima figlia così da poter gestire
meglio la famiglia, ritenendo opportuno che ci fosse una bocca
in meno da sfamare.
Negli anni trascorsi in Brasile numerosi avvenimenti scandi-

rono la vita dei nostri martinenghesi, in particolare si ricor-
dano due aneddoti: uno riguardante una strana malattia del cu-
gino e l’altro l’attaccamento alle radici cristiane. 
Il cugino, durante l’età dello svezzamento,  faceva preoccupare
la madre perché mangiava ma non cresceva. La donna allora,
preoccupata per la salute del piccolo, invocò l’aiuto della Ma-
donna della Fiamma di Martinengo, a cui era devota, affinché
intercedesse per risolvere il problema. 
Un giorno, entrando nella stanza del bambino,  la madre capì
che il problema era generato da un serpente. Il rettile, entrato
nella stanza attraverso un buco presente nel muro, si era intru-
folato nella culla del bambino e con la sua coda provocava il ri-
gurgito del piccolo riuscendo così a cibarsi del suo latte. Capita
finalmente la natura dell’inghippo, tutto si risolse chiudendo
il buco nel muro attraverso cui il serpente entrava.
A San Paolo, i nostri Bonomi non vivevano di certo in un quar-
tiere centrale e residenziale ma in una zona rurale e decisamente
distante dal centro cittadino tanto che, per poter partecipare
alla Messa domenicale, dovevano addirittura percorrere tre ore
e mezzo di cammino a piedi. 
Questo fa capire sia la grande fede religiosa di questa famiglia,
sia la mancanza di mezzi che agevolassero il percorso.

Giuseppe Ranghetti

Nella foto si vedono i Bonomi con le rispettive famiglie: si tratta dei fratelli del bisnonno che si sono fermati in Brasile. 
La corrispondenza tra le famiglie si è interrotta negli anni ’50 e si può ipotizzare che questa foto sia stata scattata nel primo decennio del ‘900.
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Travel Stories 
Il nuovo foto e video contest 
che dà voce alle vostre avventure estive

Siete degli amanti dei viaggi? Amate fotografare e riprendere paesaggi e mo-
menti mozzafiato? Il nuovo contest estivo targato Pro Loco è quello che fa per
voi! Da oggi fino al primo di ottobre potrete pubblicare sulla nostra pagina
Facebook “Travel Stories Pro Loco Martinengo” (o inviarci all’email
info@martinengo.org) le vostre storie, i vostri resoconti di viaggio e concor-
rere per fantastici premi: una action cam e una fotocamera digitale. Il con-
corso, sulle orme della precedente uniziativa “Inviaci la tua FotoCartolina”,
sarà composto da due diverse sezioni: una tradizionale legata al mondo della
fotografia e una innovativa legata al mondo audiovisivo (video).
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti e ogni partecipante potrà con-
correre per entrambe le sezioni pubblicando un massimo di 6 fotografie o un
video di massimo 3 minuti. I 10 più votati di ciascuna accederanno alle ri-
spettive finali (1 Mi Piace = 1 voto). A quel punto, l’unico “ostacolo” che se-
parerà i finalisti dall’ambito 1° premio sarà una giuria composta da
appassionati ed esperti del settore che rivaluterà ogni opera ed eleggerà i vin-
citori. Sarà inoltre assegnato un premio della critica che terrà conto dell’ori-
ginalità e dell’estrosità dell’opera. I premi saranno assegnati durante una
serata aperta al pubblico che si svolgerà nel mese di novembre/dicembre. Per
maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il regolamento sulla pagina
Facebook o sul sito www.martinengo.org. 
Che state aspettando? Accompagnateci in questa nuova ed emozionante av-
ventura, non ve ne pentirete!

Burattini in piazza 
Gioppino, eroe a Martinengo
Piazza gremita e clima da grande festa cittadina. È stato un grande successo, l’ennesimo, lo spettacolo dei burattini “Gioppino
e il mistero del castello” messo in scena in piazza Maggiore dalla compagnia Cortesi di Sorisole nella giornata di domenica 23
luglio. Il tanto atteso appuntamento annuale organizzato dalla Pro Loco di Martinengo in collaborazione con l’associazione
“Noi con Voi” e con il patrocinio del Comune, ha chiamato a raccolta un grande e variegato pubblico di circa 300 persone fra
bambini, adulti e anziani (graditissima la partecipazione degli ospiti della casa albergo F. Balicco). Occhi sognanti e sorrisi di
soddisfazione hanno seguito con grande interesse e partecipazione le gesta del famigerato ed eroico servitore Gioppino che an-
cora una volta è riuscito a risolvere brillantemente la situazione, portando pace e serenità  nella corte di re Gustavo. Non sap-

piamo se anche l’anno prossimo servirà il suo
provvidenziale intervento, o se i cattivoni di turno,
vuoi per le vacanze o vuoi per il caldo, si prenderanno
un “meritato” riposo, quello di cui siamo certi è che
finché il nostro paladino riuscirà a far ridere, sorri-
dere o anche solo pensare gli spettatori sarà il benve-
nuto nella nostra cittadina; perché Gioppino è l’eroe
di cui Martinengo ha bisogno! Si ringrazia infine lo
sponsor Gelateria Brina che con i suoi gelati ha con-
tribuito a rallegrare ulteriormente l’evento e i palati
dei centinaia di bambini accorsi da ogni dove in
piazza Maggiore.
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Una sera a cena con Dalì
E’ possibile coniugare la passione per
l’arte unita a quella per l’archeologia?
Credo proprio di si! Ed è quello che la Pro
Loco ha proposto per la giornata di ve-
nerdì 2 giugno 2017. E con ottimi risul-
tati direi! Numerosi sono stati i
partecipanti che hanno aderito all’inizia-
tiva che – oltre a prevedere la visita gui-
data alla mostra di Salvador Dalì e al
museo archeologico – ha avuto come mo-
mento conclusivo una cena nel pittoresco
cortile del castello visconteo di Pagazzano.
Una volta arrivati presso il borgo storico,
siamo stati accolti da due guide che ci
hanno accompagnato alla scoperta del per-

comincia con l’età del Bronzo che vede la
popolazione della pianura padana trasfor-
marsi da nomade a sedentaria, prosegue
con la romanizzazione dei nostri territori
e giunge fino all’inizio della storia me-
dievale, ossia al periodo dell’arrivo dei
Longobardi, i quali lasciarono tracce fon-
damentali per la nostra civiltà visibili an-
cora oggi. Al termine delle due visite la
cena, un piacevole e gustoso momento
conviviale nella magnifica cornice del
cortile del castello visconteo; una perla
rara tra le molte da riscoprire nella no-
stra pianura bergamasca.

Fabrizio 

corso artistico di Salvador Dalì e sulle
orme delle nostra storia con i resti archeo-
logici conservati al M.A.G.O – Museo Ar-
cheologico delle Grandi Opere ospitato in
un’ala del maniero.
Dopo il successo dello scorso anno che ha
visto Pagazzano e il suo castello ospitare la
mostra di un genio artistico come Andy
Warhol, quest’anno un altro importante
evento d’arte ha soddisfatto pienamente le
aspettative degli appassionati della mate-
ria (e non solo). La mostra “La Divina
Commedia interpretata da Salvador Dalì”
prende il nome dall’omonima serie di xi-
lografie originali ed autografe del grande
artista spagnolo – principale esponente
della corrente artistica novecentesca del
surrealismo – ispirati al capolavoro dan-
tesco. Dalì - personaggio poliedrico, estro-
verso e atipico per i tempi in cui visse –
realizzò questi capolavori nel suo periodo
illustrativo migliore e impiegò ben nove
anni della sua carriera artistica per la pit-
tura di questi cento acquerelli, esposti
nella sala Capriate del castello. Ma la
“scorpacciata” di cultura non è certo ter-
minata qui! La recente realizzazione del-
l’autostrada Bre.Be.Mi. ha fatto emergere
numerosi reperti archeologici – suddivisi
tra resti di necropoli funerarie, oggetti di
uso quotidiano, armi, gioielli, ecc – espo-
sti presso il M.A.G.O, con un allesti-
mento multimediale assolutamente
innovativo. Il viaggio alla (ri)scoperta del
nostro territorio parte da molto lontano:
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Giornata dell’Associazionismo 
e del Volontariato
Si è svolto anche quest’anno, in
data 23 aprile, il consueto appun-
tamento della Giornata dell’As-
sociazionismo e del Volontariato
(XI edizione) organizzato in col-
laborazione con le numerose asso-
ciazioni martinenghesi. Nella
piazza Maggiore, sotto i portici,
diversi volontari e associati hanno
disposto stand e banchetti per ri-
volgersi direttamente al pub-
blico, al fine di esporre le proprie
iniziative e sensibilizzare verso la
propria attività. 
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Bambini della Scuola dell’Infanzia in visita alla Pro Loco
In data 17 e 18 maggio 2017, la sede della Pro loco è stata
protagonista di un’invasione pacifica da parte delle classi
della scuola d’infanzia Sacro Cuore. Nelle due giornate, al-
l’insegna di una nuova collaborazione, è stata data la pos-
sibilità ai più piccoli di intraprendere un vero e proprio
viaggio attraverso il tempo e le epoche.  Una moltitudine
di bambini, accompagnati dalle proprie insegnanti e gui-
dati sapientemente dalle guide Pro Loco (Paola, Ezio e Fa-
brizio), ha dapprima visitato l’esterno della chiesa
prepositurale di Sant’Agata e i portici per poi concentrarsi
sul Filandone, sui bellissimi monumenti Colleoneschi (l’ex
convento di Santa Chiara e la Torre del Castello) e sui re-
perti dell’età romana. In poco tempo è stato aperto ai bam-
bini un mondo popolato da guerrieri scintillanti ed eroi, da

nobili e da stemmi familiari, che si è rivelato essere il miglior modo per convogliare il messaggio: Martinengo è un paese che traspira sto-
ria da ogni dove, va quindi tutelato e conosciuto. Una lezione che i più piccoli hanno fatto propria con estrema facilità e naturalezza. 

Carnevale: Minions 
a Martinengo!
I Minions sono su questo pianeta da molto più
tempo di noi e finalmente sono arrivati anche a
Martinengo (incipit film parafrasato). In un tripu-
dio di colori e maschere, mostriciattoli gialli e sor-
risi è andato così in scena, domenica 26 febbraio, il
Carnevale martinenghese organizzato dall’oratorio
S. Luigi Gonzaga con il sostegno della Pro Loco. In
una giornata che ha visto trionfare la calorosa par-
tecipazione dei cittadini, bambini e adulti si sono
lasciati travolgere dalla musica nelle strade e dal corteo dei carri in festa, per poi concludersi in oratorio, dove hanno finalmente preso il
via i giochi e le tanto attese premiazioni.    

Auto e motoraduno d’epoca
Domenica 14 maggio si è tenuto l’annuale appuntamento con l’ Auto e Motoraduno d’epoca con – novità di quest’anno - la partecipazione
di due pullman storici. L’evento, organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Club 500 storiche di Romano di Lombardia, ha richia-
mato gli amanti dei motori e non solo.  Oltre ai volti noti di appassionati e alcune new entry, non sono mancati infatti visitatori e famiglie.
Occhi di tutte le età si sono ritrovati dinanzi una settantina di veicoli di un’altra epoca ma con tante storie da raccontare. Ognuno ha rea-
gito in modo diverso: chi, come i più grandi, viaggiando nei propri ricordi alla ricerca di quel modello che tanto aveva reso unici certi mo-
menti  (la prima fidanzata, la prima vacanza con gli amici, ecc…) e chi, come i più piccoli, togliendo il freno alla propria immaginazione
per da vita a scenari  fantasiosi, estrosi e assolutamente unici. Ha preso poi il via, verso le 10.45, il consueto corteo con il punto di sosta al-
lestito nella Ditta F.lli Lupini. Uno sciame quasi infinito di centauri motociclisti e di bolidi fragorosi e scintillanti ha marciato per le vie cit-
tadine dimostrando ai più quanta passione e calore umano possano conservare al proprio interno semplici e inanimati oggetti metallici. E
in un’era, quella dell’usa e getta e dei beni che diventano già vecchi nel momento in cui vengono acquistati, questo scenario quasi stoico è

meritevole di un’ammirazione incondizionata.  Non un sem-
plice raduno, ma un omaggio al passato, un’occasione per met-
tere a confronto e avvicinare diverse generazioni  in una cornice,
quella del borgo storico di Martinengo, che fa della commistione
tra passato e presente il suo vanto, il suo segreto di bellezza. Non
meno importante e degno di ammirazione è stato il contributo
messo in atto nella stessa giornata dalla da alcuni volontari della
Pro Loco che, con tanta gioia ed entusiasmo, hanno sostenuto la
nobile causa dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
(AIRC) con la vendita delle azalee. Un sentito ringraziamento va
a tutti i partecipanti  e agli sponsor che si sono rivelati, ancora
una volta, l’anima e il motore (termine più che mai azzeccato) di
questa enorme festa. Ci vediamo l’anno prossimo!

Edoardo Dama
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In gita a Volandia e all’isola di San Giulio
Come da abitudine consolidata nel mese di maggio per la
Pro Loco di Martinengo e i suoi soci è d’obbligo la prima
gita annuale. Quest’anno è stata scelta una meta piuttosto
vicina ma sicuramente interessante ed innovativa. Siamo di-
retti  come prima tappa al  Museo “Volandia” di Somma
Lombardo per poi proseguire a Orta San Giulio e relativa
isola. Partenza in orario insolito (per le nostre gite!) con ri-
trovo alle 8 tutti pronti e puntuali.
Niente fermata per la consueta colazione in quanto in  poco
più di un’ora  arriviamo al museo “Volandia”. Accanto al-
l’aeroporto di Malpensa, in quella che era la celebre fabbrica
“Officine Caproni”, un museo tutto dedicato al volo, con
tanti padiglioni per ripercorrere la storia di una delle più
grandi emozioni dell’uomo. In questo luogo si è fatta la sto-
ria del volo, un tempo mettendo in pratica gli ardimentosi
progetti dei primi anni del ‘900, oggi attraverso un museo
moderno e intelligente che ci conduce per mano nella sto-
ria del volo umano, dai primi esperimenti ai giorni nostri.
Un luogo magico per tutti,  e nella visita guidata da volon-
tari del museo, divisi in 2 gruppi, possiamo veramente toc-
care con mano quello che rappresenta da sempre il sogno
più estremo dell’uomo: volare. 
Molti i padiglioni, uno diverso dall’altro! Si parte vera-
mente dagli albori dei primi tentativi di volo con i primi
velivoli ad elica, tentativi di volo che vengono tra l’altro ef-
fettuati proprio nei piazzali adiacenti al museo,  fino ad ar-
rivare ai moderni velivoli con motore a reazione. 
Nel corso della visita abbiamo veramente il piacere di ri-
percorrere una storia caratterizzata da un’evoluzione co-
stante del mezzo aereo, sia in ambito militare che civile,
resa possibile dalle sempre più moderne tecnologie com-
parse negli ultimi cento anni.

Il primo padiglione che incontriamo nel percorso museale è
“Il Primo Volo a Malpensa”, nel quale è riprodotta l’am-
bientazione del primo volo avvenuto sulla brughiera di Mal-
pensa, il 27 maggio 1910. Quel giorno si realizzò il sogno
di Gianni Caproni grazie al Ca.1, velivolo da lui stesso pro-
gettato e portato in volo da Ugo Tabacchi, del tutto privo
di esperienza di volo, il quale fu in grado di volare per un
lungo tratto prima di danneggiare il velivolo in atterrag-
gio. Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio pezzo di sto-
ria: il Caproni Ca. 1 esposto in questo padiglione
rappresenta infatti il più antico aereo in assoluto conservato
in Italia, un cimelio che da solo vale la visita al parco.
La visita prosegue vedendo tutto quanto “fa volo”:  mon-
golfiere , elicotteri, aerei militari e civili di ogni genere,
idrovolanti arrivando al convertiplano di ultima genera-
zione, in pratica un ibrido aereo/elicottero  che decolla ver-
ticalmente. Tra i vari velivoli che vediamo dobbiamo
ricordare il  Douglas DC 3 Dakota, l’aereo più diffuso al
mondo per il trasporto passeggeri, i vari aerei militari (tra
i quali quelli utilizzati dalle mitiche “Frecce Tricolori”) ,
gli elicotteri militari ma, udite udite, abbiamo il piacere di
salire a bordo del famoso DC9 che vide la famosa partita a
scopone con la coppa del mondo “Spagna 1982” sul tavo-
lino, oltre ad essere molto utilizzato anche dall’amatissimo
Papa Giovanni Paolo II. Obbligatoria la foto di gruppo con
questo famoso DC 9 alle nostre spalle a suggello della no-
stra indimenticabile mattinata .
Dopo il pranzo consumato sempre a “Volandia” eccoci
pronti a partire per la nostra seconda meta: Orta San Giu-
lio e isola. L’antico borgo di Orta San Giulio sorge al-
l’estremità di un promontorio che da oriente si protende
verso le acque del Lago d’Orta: un punto strategico ed oggi
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Tel. 0363987072
Fb: Farmacia Antica Spezieria Martinengo
www.farmaciaanticaspezieriamartinengo.it

uno dei palcoscenici ideali da cui ammirare il piccolo spec-
chio d’acqua. A poche centinaia di metri da Piazza Motta,
cuore del borgo, proprio sulla punta del promontorio, si
scorge l’Isola di San Giulio, nella quale noi siamo diretti.
Brevissimo viaggio in traghetto e siamo sull’isola. La leg-
genda narra che l'isola un tempo era dominata da un grosso
serpente che aveva distrutto ogni cosa. Ma quando Giulio,
un Santo viaggiatore che comandava alle onde, alle tempe-
ste, agli animali feroci e agli uomini, si avvicinò al lago,
stendendo la mano scacciò gli animali feroci che lo minac-
ciavano, stese quindi il suo mantello sull'acqua e salendovi
quasi fosse un'imbarcazione si diresse verso l'Isola senza ba-
gnarsi. Il serpente sparì e l'Isola apparve a San Giulio come
un'immensa roccia nuda. Stanco e vicino alla morte volle
eleggere quel luogo come sua ultima dimora e decise di co-
struirvi la sua centesima ed ultima chiesa.
Siamo accolti sull'isola da una breve scalinata che conduce
alla suggestiva basilica romanica, la principale attrattiva del
posto. La visita prosegue attraverso una stradina che per-
corre l'intera isola; si tratta della "via del silenzio e della
meditazione", suggestivo connubio tra spiritualità e archi-
tettura. Seconda foto di rito e via… sul traghetto per il ri-
torno al borgo di Orta San Giulio.
Dalla piazza Motta si diramano una serie di viuzze caratte-
ristiche, strette e tortuose, chiuse al traffico e ricche di pa-
lazzi signorili in stili diversi. Nel nostro “peregrinare”
incontriamo la Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta,
della quale segnaliamo il protiro seicentesco e il portale in
serpentino d’Oira, risalente al 1485.
Cammina cammina è arrivato il momento di chiudere in
bellezza la nostra calda giornata spesa tra Volandia e Lago

d’Orta. Ci aspetta un “Aperi-cena” presso un bar della zona
dove abbiamo il piacere di essere accolti con cartelli di
“Benvenuto” alla Pro Loco di Martinengo! 
Tutti gradiscono questo momento di  meritato relax, sor-
seggiando qualcosa di fresco e mangiando  in compagnia,
chiacchierando di quanto visto nel corso della giornata. 
E anche questa è andata! Ovviamente… alla prossima!

Virgilio Provenzi



Domenica 3 settembre
Mercato dell’antiquariato e del collezionismo
Centro storico- 8.30 /18.30
Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali

Domenica 10 settembre 
Biciclettata “Natura e gusto”

Domenica 17 settembre
Festa della patata
Centro storico

Domenica 24 settembre 2017
Raduno Provinciale degli Artiglieri 
Centro storico 

30 settembre-1 ottobre e il 7-8 ottobre
Cartoline? ... Mai viste in Filatelia 

Domenica 1 ottobre 
Mercato dell’antiquariato e del collezionismo
Centro storico 8.30/18.30
Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali

Da giovedì 5 a domenica 8 ottobre
XV settimana chitarristica
Monastero di Santa Chiara

Domenica 8 ottobre 
Premio Arte Martinengo
Centro storico

Domenica 5 novembre
Mercato dell’antiquariato e del collezionismo
Centro storico- 8.30 /18.30
Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali

Domenica 3 dicembre
Mercato dell’antiquariato e del collezionismo
Centro storico 8.30/18.30

Data da definire 
- Serata Alpinisitica 
- Premiazione contest “Travel Stories”
- Cortometraggi di animazione 
a cura di Bruno Bozzetto

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

NUMERI UTILI

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 

SERVIZI COMUNALI
Comune di Martinengo – 0363 986011
Biblioteca – 0363 9860250
Polizia locale – 0363 986060
Posta – 0363904332
Pro Loco – 0363 988336
Protezione civile - 0363 987028

RISTORANTI DI MARTINENGO
Il Borghetto – 0363987074 
Tre Lanterne - 0363987080
La Lampara – 0363987090
Ristorante Caffè Centrale – 0363988271
Bar Ristorante Al Tiro – 3475943788
Ristorante Aurelio – 0363 904094
Pizzeria Incanto - 0363 904189
Il Locale - 0363987772

SCUOLE
Asilo nido comunale - 0363 987063
Agrinido al nido dell’Aquila - 333 2274598
Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore- 0363 987083
Scuola Primaria Maddalena di Canossa – 0363 987512
Istituto comprensivo Martinengo -  0363 9860280
Istituto Sacra Famiglia – 0363 904747


