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NON SEI ANCORA TESSERATO?
TANTI MOTIVI PER
PASSARE ALLA PRO LOCO  
E PROMUOVERE LA TUA CITTÀ
Sono ancora aperte le iscrizioni alla
Pro Loco di Martinengo per l’anno 2018!

Entra a far parte della nostra associazione, attraverso la tessera annuale 
di socio Pro Loco potrai dare il tuo personale sostegno a tutte le numerose 
attività che organizziamo al solo fine di promuovere la nostra cittadina e le 
nostre tradizioni.
Per richiedere la tessera (al solo costo di 5€ per pensionati e studenti 
e 10€ tutti gli altri) è sufficiente passare presso la sede della Pro Loco di 
Martinengo (via Allegreni 29) aperta tutti i giorni dalle 8.30 alle 12.30.
Puoi scoprire tutti i vantaggi per i soci Pro Loco e le nuove convenzioni a 
favore dei tesserati: a pagina 13 trovi i dettagli, oppure chiedi informazioni 
in sede. 

Piazza Maggiore
Cell. 345 0359476
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cilitando l’organizzazione di tali eventi
da parte di comuni e realtà, al fine di ac-
compagnare adeguatamente la visione
della pellicola.
Innumerevoli gli spunti di riflessione:
dagli aspetti prettamente artistici e ci-
nematografici al ruolo della comunica-
zione e dell’uso del dialetto, dall’analisi
di una società dai legami familiari e so-
lidali molto definiti, all’evoluzione del
ruolo della donna col sopraggiungere
dell’industrializzazione (con il nostro Fi-
landone come pratogonista), oltre alla
vastità del tema della cultura contadina,
con le sue tradizioni, i suoi valori reli-
giosi, spirituali e infine la tematica am-
bientale che, suggerendo il valore della
tutela del paesaggio rurale, è ispirata a
una concezione di profondo rispetto
della natura e della terra. 
Il gruppo Scuole ha invece l’obiettivo di
coinvolgere gli Istituti scolatici del ter-
ritorio, non solamente proponendo la vi-
sione del film, ma anche analizzando i
contenuti che lo stesso esprime, propo-
nendo nel “Piano di diritto allo studio”
di ogni Comune l’inserimento di risorse

o indicazioni funzionali alla sua promo-
zione didattica. In accordo con la fami-
glia Olmi si realizzerà un documentario
di circa 45 minuti diviso in capitoli te-
matici con interviste e spezzoni di film
che potrà essere utilizzato per facilitare
la discussione dei relativi temi nelle
classi. Primario compito del gruppo
Eventi e Turismo sarà infine il coordina-
mento dei tanti eventi di natura divul-
gativa ed evocativa che in tutta la
bergamasca - e non solo - si alterneranno
per ricordare questo anniversario, oltre a
organizzare un tour dei luoghi dell’al-
bero degli zoccoli durante la primavera
ed estate 2018.  
Molte altre iniziative sono in fase di ela-
borazione, tra cui un Dvd celebrativo del
40° anniversario. Si sta infine predispo-
nendo un calendario ufficiale di manife-
stazioni che sarà pronto nei primi mesi
del prossimo anno. Potrete trovare tutti
gli aggiornamenti sul sito:
www.bassabergamascaorientale.it

Diego Moratti

Grande successo per la serata in Cascina Zigò
Un numerosissimo pubblico ha sfidato il maltempo sabato 9 settembre per la se-
rata organizzata dalla Pro Loco di Martinengo con la proprietà della Cascina Zigò
e il comitato di via dei Gazzi. Una conferenza seguita dalla proiezione del film
completo, in dialetto, sotto il suggestivo porticato del cascinale martinenghese.
La visione è stata particolarmente apprezzata grazie agli interventi introduttivi dei
relatori dell’incontro: l’architetto Fabrizio Faso-
lini, con un’interessante ricognizione storica sul-
l’architettura rurale e sul rispetto della terra che
oggi si sta perdendo, mentre il fotografo e cultore
del film Maurizio Plebani ha  passato in sapiente
rassegna aneddoti, luoghi e personaggi dell’Al-
bero degli zoccoli, sollevando interesse e voglia di
approfondire i tanti significati di un film che non
a caso ha meritato una ribalta internazionale di
così alto prestigio. Avete perso questa occasione?
Non disperate, Martinengo e altri comuni vi da-
ranno la possibilità di approfondire il film attra-
verso incontri e proiezioni durante tutto il 2018.
Informazioni in Pro Loco.

Città di
Martinengo

Pro Loco
Martinengo

IAT
Bassa Bergamasca

Orientale

MARTINENGO - Via XXV Aprile, 15

Evento sostenuto da:

La Pro Loco organizza

Conferenza e proiezione film
presso la Cascina Zigò
Martinengo, via Vallere
strada vicinale del Zigò

Ore 18:30
incontro pubblico
“1978 – 2018
Verso i 40 anni dalla Palma d’Oro a Cannes”
• I temi del film, tra tradizione e attualità
• L’architettura rurale e il mondo contadino
• Luoghi e personaggi del film

Ore 20:30 – 23:30

Cinema in cascina
Visione integrale del film in dialetto
(ingresso libero)

Sabato 9 settembre 2017

L’albero degli zoccoli
Verso il 40° anniversario

Comitato di quartiere
“Via dei Gazzi”

In collaborazione con

Con il patrocinio di
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Cari associati e cari martinenghesi, 
amici della pianura bergamasca 
o semplici turisti di passaggio 
per il nostro bel borgo storico: in 
questa rivista semestrale “Colori 
Martinenghesi” raccontiamo una 
sintesi delle tante iniziative, progetti 
e manifestazioni organizzate dalla 
nostra associazione che, ricordiamo, 
opera senza scopo di lucro per la 
promozione del nostro territorio 
attraverso la sua valorizzazione 
turistica e culturale. 

Una vivace cittadina, con una storia di 
gran pregio, immersa in un territorio 
con preziose testimonianze  artistiche 
e architettoniche, nel cuore della 
pianura lombarda. Una comunità, 
quella di Martinengo, ricca di realtà e 
associazioni che mantengono in vita le 
nostre tradizioni e quell’attenzione al 
sociale che ci contraddistingue. 

Per animare un territorio e mantenere 
viva una comunità occorre un valido 
gioco di squadra, occorre creare 
una rete di collaborazioni sia con 
gli altri comuni sia all’interno della 
propria città. Uno sforzo spesso più 
complicato che l’agire da soli, ma i 
risultati di questi anni ci incoraggiano 
a seguire questa direzione: il successo 
sempre crescente delle Giornate dei 
castelli, palazzi e borghi medievali e 
il coordinamento delle celebrazioni 
del 40esimo anniversario del film 
L’albero degli zoccoli stanno portando 
migliaia di turisti, mai visti prima 
d’ora, a riscoprire le nostre bellezze e 
tradizioni. Lo stesso vale per gli stessi 
bergamaschi, che raramente hanno 
occasione di visitare e conoscere i 
nostri luoghi o quelli dei comuni vicini. 

A Martinengo la collaborazione con 
alcune associazioni sia in queste 
iniziative sia in altre, come la 

tradizionale giornata del volontariato, 
e una sempre più fattiva collaborazione 
con l’amministrazione comunale, 
aumenta le potenzialità di un servizio 
che la Pro Loco intende dare a tutta 
la comunità: un servizio che, come 
richiesto da standard regionali degli 
InfoPoint turistici ufficiali, unisce 
competenze e professionalità ormai 
imprescindibili nella comunicazione 
e promozione territoriale, alla forza 
del volontariato e della passione per la 
propria realtà locale. 

Il ringraziamento per tutto questo va 
in primo luogo al consiglio direttivo, 
rinnovato a gennaio 2018 nella 
partecipatissima assemblea annuale, 
con un mix tra conferme e nuovi 
volontari, come è giusto che sia per 
ogni realtà che vuole evolvere; in 
particolare ringrazio Luca Plebani 
che ha presieduto la Pro Loco nei tre 
anni precedenti e che ora mi affianca 
come vice presidente. Altro doveroso 
ringraziamento va al personale e ai 
collaboratori dell’ufficio InfoPoint Pro 
Loco, per l’elevata professionalità e 
disponibilità che stanno dimostrando 
nell’impegnativo lavoro quotidiano 
richiesto. 

Infine come non ringraziare tutti i 
sostenitori, tesserati e sponsor, che 
danno il loro prezioso contributo 
alle finalità della Pro Loco: alcuni 
di questi propongono convenzioni 
e vantaggi favorevoli ai nostri 
associati. A tutti dichiariamo il nostro 
massimo impegno per la ricerca di un 
miglioramento continuo, grazie anche 
a vostri suggerimenti e proposte. 
L’augurio è che sempre più persone 
prendano a cuore insieme a noi questa 
piccola grande missione di promozione 
turistica e riscoperta culturale. Passate 
a salutarci e prendere informazioni sui 
tanti eventi in programma, l’infoPoint 
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Diego Moratti

VICE PRESIDENTE
Luca Plebani
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Emilio Ponsini

TESORIERE
Virgilio Provenzi
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Maurizio Busetti
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Angelo Bergamini
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Giuseppe Poloni
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Maurizio Lini
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Al servizio di tutta la comunità e del territorio 
per la promozione turistica e culturale

Pro Loco Martinengo è aperto tutte le 
mattine da lunedi a domenica. Buona 
lettura e buona estate! 

Diego Moratti 
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Domenica 28 Gennaio 2018, 
presso l’aula Magna dell’orato-
rio di Martinengo, si è tenuta 

l’Assemblea  Annuale dei Soci della 
Pro Loco di Martinengo che come ogni 
anno ha assegnato il Premio Pro Loco 
2017 e la tessera di socio onorario. 
Contestualmente quest’anno si sono 
tenute le elezioni per le nuove cariche 
che hanno visto rinnovare il consiglio 
direttivo, nel segno di una continuità 
ma con qualche nuovo ingresso. Nu-
merosissimi i soci tesserati che hanno 
preso parte alle votazioni: 192 tra gli 
aventi diritto. Nuovo Presidente della 

Pro Loco Martinengo per i prossimi 4 
anni è Diego Moratti, vicepresidente 
Luca Plebani, segretario Emilio Pon-
sini, tesoriere Virgilio Provenzi, con-
sigliere Maurizio Busetti, mentre per 
il collegio dei Revisori dei Conti: pre-
sidente Angelo Bergamini, vicepresi-
dente Giuseppe Poloni, revisore Giaco-
mo Guzzi, revisori supplenti Maurizio 
Lini e Fulvio Santi.
Ad aprire la mattinata un video che ha 
fatto rivivere tutte le iniziative promos-
se dalla Pro Loco nell’arco del 2017. 
Dopo aver rivolto il saluto alle autorità, 
associazioni e soci presenti, Luca Ple-

bani ha dato lettura alla sua relazione 
sulle attività, cui è seguita l’approva-
zione del bilancio consuntivo 2017 e 
previsionale 2018. Nel concludere il 
suo intervento Plebani ha ringraziato il 
consiglio direttivo uscente per il lavoro 
fatto, le associazioni e tutti i collabora-
tori della Pro Loco che si sono succe-
duti nei tre anni di mandato. Dopo la 
presentazione e votazione del bilancio 
consuntivo e previsionale è giunto il 
tanto atteso momento delle premiazio-
ni, seguiti dall’immancabile rinfresco. 
Di seguito riportiamo le motivazioni.

MOTIVAZIONI SOCIO ONORARIO BRUNO BOZZETTO

Quando si pensa  al Sig. Rossi e 
ai lungometraggi animati non si 
può che non pensare a lui: Bru-

no Bozzetto. Nato a Milano  il 3 mar-
zo del 1938, realizzò il suo primo film 
“Tapum! La storia delle armi nel 1958”. 
Per raggiungere il successo dovette 
aspettare il 1960 quando creò il famo-
sissimo sig. Rossi,  un personaggio che 
incarna un comune cittadino italiano 
di mezz’età. Dagli anni Sessanta, con la 
fondazione di una propria casa di pro-
duzione, ha iniziato un’intensa attività 
di regia e produzione di film d’anima-
zione, ottenendo riconoscimenti e pre-
mi, coronati dall’Orso d’Oro al Festival 
di Berlino del 1990, vinto con il corto-
metraggio Mister Tao, e la nomination 
per il premio Oscar nel 1991 con il cor-
to Cavallette.

Dopo i continui successi professiona-
li, nel 2007 l’ Università di Bergamo gli 
conferisce la Laurea Honoris causa 
in “Teoria, Tecniche e Gestione del-
le Arti e dello Spettacolo”. Un anno 
dopo l’autore riceve il Premio De Sica 
alla carriera.  Il 9 novembre 2013, a 
Quinto Vercellese riceve il Premio In-
ternazionale Poesia Civile Città di Ver-
celli – L’Occhio insonne, con il poeta 
lussemburghese Lambert Schlechter. 
Bozzetto è il primo cineasta a ricevere 
tale riconoscimento solitamente dedi-
cato a poeti e scrittori di carta stampa-
ta. Se la fama di questo straordinario 
artista è nota a tutti, sono pochi a sa-
pere dell’affezione che egli nutre per 
la città di Martinengo; egli è infatti è 
il nipote di Gerolamo Poloni, grande 
artista locale, che ha portato a definire 

Bruno Bozzetto “nipote” di Martinen-
go.

Per la sue eccezionali doti artistiche, 
per il suo impegno civile, pacifista ed 
ecologico e per il legame artistico e fa-
miliare con la nostra comunità di Mar-
tinengo, il nostro direttivo è orgoglioso 
di riconoscere a Bruno Bozzetto la tes-
sera di Socio Onorario della Pro Loco 
Martinengo.

Elezioni e
Premi Pro Loco

Tanti votanti all’Assemblea annuale dei soci
Premiati gli Artiglieri e Bruno Bozzetto
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MOTIVAZIONE PREMIO PRO LOCO 
ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI sez. MARTINENGO

Scegliere chi premiare nella città 
di Martinengo è impresa assai ar-
dua. Sono molte le associazioni e 

le persone che si mettono in gioco a so-
stegno della comunità martinenghese. 
Quest’anno le segnalazioni pervenute 
sono state molte e la decisione è sta-
ta inequivocabile. Il Premio Pro Loco 
2017 va a un’associazione locale, che si 
è distinta per il suo prezioso sostegno: 
l’associazione Artiglieri di Martinengo.
L’Associazione Artiglieri d’Italia, se-
zione città di Martinengo, è nata il 24 
febbraio 2013 con sede in piazza Padre 
Orisio ed è stata intitolata in onore al 
Caporal Maggiore Cesare Andrea Ple-
bani, originario di Cividate al Piano. Il 
Caporal Maggiore partecipò a diverse 
operazioni belliche fino a quando nel 
1943 fu prigioniero dei tedeschi e in-
ternato per due anni nei Lager nazisti 

durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Tra i suoi riconoscimenti ricevuti spic-
cano una medaglia per la campagna di 
guerra del 1940–1943, tre croci al me-
rito di guerra e una medaglia d’Onore 
per la prigionia nei Lager dal 1943 al 
1945.
Attualmente a presiedere l’associazio-
ne è il sig.re Michele Borali, mentre 
fra i soci si possono annoverare alcu-
ni reduci di guerra, preziosi testimoni 
della nostra storia. Oltre alla impec-
cabile manutenzione del giardino del 
chiesetta di Santa Chiara e del Sacrario 
dei Caduti, il gruppo degli artiglieri di 
Martinengo è di fondamentale aiuto 
per la Pro Loco nel gestire le visite gui-
date delle “Giornate dei castelli, palaz-
zi e borghi medievali” qui a Martinen-
go ogni prima domenica del mese.
Nel corso del 2017 abbiamo avuto l’ul-

teriore piacere di collaborare con loro, 
non solo con il consueto appuntamen-
to delle visite guidate, ma anche per 
l’organizzazione del Raduno Provin-
ciale degli Artiglieri che si è tenuto a 
Martinengo e ha riscontrato un ottimo 
afflusso di gente, con circa 400 artiglie-
ri presenti da tutta la Provincia e Re-
gione.
Per tutte queste attività, ma soprattutto 
per la loro caratteristica di essere per-
sone disponibili, concrete e genuine, 
di poche parole e dedite ai fatti, il no-
stro direttivo è orgoglioso di assegnare 
il Premio Pro Loco Martinengo 2017 
all’Associazione Artiglieri, quale fede-
le custode del proprio motto “Sempre 
e ovunque”.

Grazie Artiglieri!

8 Colori Martinenghesi

“Cartoline? ...mai viste in filatelia”
Più di 400 visitatori alla mostra organizzata dalla Pro Loco e dal
Circolo Filatelico Bergamasco svoltasi in due fine settimana (30
settembre-1 ottobre e 7-8 ottobre): conferenze tenute da Claudio
Manzati sulle basi derivate russe, da Paolo Zavattoni sul blocco
postale inglese durante la I^ guerra mondiale e da Thomas Mathà
sulla storia postale pontificia. La conferenza conclusiva è stata te-
nuta da 8 soci del CFB che hanno presentato “Cartoline e lettere…
raccontano la storia” sulla falsariga dell’analoga manifestazione te-
nutasi al caffé del Balzer nel dicembre 2016 e il concerto chitar-
ristico “Cartoline sonore” tenuto dal M° Giacomo Parimbelli
all’interno della settimana chitarristica martinenghese.  
La mostra delle 33 collezioni di cartoline è stata il fulcro della ma-
nifestazione; tra le 9 collezioni esposte a concorso e giudicate se-
condo i parametri fissati dalle FEPA (Federation of European
Philatelic Association), è risultato vincitore con 86 punti Lorenza
Spagnolo “Cartoline che raccontano la storia d’Italia: il venten-
nio”. Le altre 24  collezioni erano esposte a livello non competi-
tivo ma con la possibilità di essere votate dal pubblico attraverso

voto cartaceo o via web: è risultata vincitrice la collezione “Saluti
da Roma” di Alberto Ravasio con 189 voti su 608 voti totali.

Patate e non solo
A settembre si è tenuto l’annuale appuntamento con la Festa della Patata
di Martinengo che come ogni anno è stata capace di attirare visitatori da
tutto il territorio: dopotutto, il prelibato tubero martinenghese (di de-
nominazione comunale), dotato di qualità organolettiche uniche e ac-
quistabile sul posto direttamente dai produttori locali, rappresenta un
indiscusso valore attrattivo anche a chilometri di distanza. Oltre agli
espositori di patate, si è registrata la presenza di altri produttori di pro-
dotti tipici come miele, birra, formaggi, salumi, vino e altre prelibatezze
con stand enogastronomici allestiti sotto i portici. Una giornata intensa
e arricchita da diverse attività organizzate tra cui la visita guidata del
borgo storico e dei monumenti principali della città, la sfilata storica in

costume medie-
vale presentata
dal Gruppo Fol-
cloristico Barto-
lomeo Colleoni
e le degustazioni
a cura della Fon-
dazione Ikaros,
con la partecipa-
zione dello chef
Chicco Coria.

Festival di
Chitarra e Liuteria

Anche quest’anno la città di Martinengo ha avuto il
grande onore, nonché merito, di ospitare la XVI edi-
zione del Festival internazionale di Chitarra e Liute-
ria: un appuntamento che, grazie anche alla
suggestiva cornice del Monastero di Santa Chiara, è
riuscito a toccare le corde emozionali del pubblico
e, sviluppandosi su quattro giornate (dal 5 all’8 ot-
tobre) ricche di appuntamenti musicali e conferenze,
ha reso la città di Martinengo un vero e proprio polo
cultural musicale. L’iniziativa, diretta dal socio ono-
rario Giacomo Parimbelli,  ha visto la partecipazione
di liutai e collezionisti di chitarre storiche da tutta
Italia e ha registrato, come ogni anno, un’alta af-
fluenza di cultori, studiosi e appassionati.
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L'abbraccio della Presolana
Una serata da Record
Venerdì 1° dicembre alle 21 presso l’aula
magna dell’oratorio S. Luigi di Marti-
nengo si è tenuta l’ormai annuale serata
alpinistica. Quest’anno l’obiettivo del-
l’appuntamento è stato rivivere le emo-
zioni  del maestoso Abbraccio della
Presolana di domenica 9 luglio: un gesto
coraggioso e romantico che è entrato di
diritto nella storia e nel libro dei Guin-
ness World Record (il record è stato cer-
tificato da un'ispettrice intervenuta sul
posto) grazie alle quasi tremila persone
(2.846 conteggiate) che hanno circondato
l’imperioso massiccio della Presolana,
nelle Prealpi bergamasche, legandosi in
un’unica corda lunga 20 chilometri. L’ini-
ziativa, nata da un’idea della sezione ber-
gamasca del C.A.I. e sostenuta da varie
realtà (in primis e con particolare dedi-
zione dalla Provincia di Bergamo), oltre
ad essere un omaggio alla “regina” indi-
scussa delle Orobie, si è fatta promotrice
di valori importanti e fondamentali quali
la sicurezza, la salvaguardia e la sostenibi-
lità in montagna.
Un'avventura, questa, di cui si parlerà per
parecchi decenni e che ha “rapito”, quasi
per magia, l'immaginario di tutti i pre-
senti in sala a Martinengo. Quest'ultimi,
infatti, illuminati solo dal flebile bagliore
di un videoproiettore, si sono ritrovati a
viaggiare indietro nel tempo, a rivivere,
quasi di persona, le emozioni e le paure
(di non farcela, del maltempo, ecc...) di
chi ha reso possibile tutto questo. Un se-
rata da record, insomma, costruita splen-

cinato il progetto fin dalla sua nascita.
Da segnalare anche la presenza del
Gruppo Escursionisti Alpino di Marti-
nengo (G.E.A.M) che, nelle vesti del suo
rappresentante, nonché presidente Anto-
nio Busetti, ha reso un'ulteriore testimo-
nianza dell'evento dal punto di vista dei
partecipanti e dei capi cordata: il gruppo
GEAM difatti è stato il gruppo più nu-
meroso della pianura a partecipare al
grande abbraccio della Presolana.

Edoardo Dama 

didamente attraverso suggestivi video e
immagini e imperniata di una passione
unica e tangibile a tal punto da far sem-
brare raggiungibile e realizzabile qualsiasi
sogno o obiettivo, anche il più impossi-
bile. A tal proposito è stata di fondamen-
tale importanza la presenza di due
personalità straordinarie: Paolo Valoti, lo
stoico presidente della sezione bergama-
sca del C.A.I che con tanta passione ed en-
tusiasmo (per certi versi contagioso) ha
ideato e portato avanti l'Abbraccio della
Presolana e Matteo Rossi, il carismatico
presidente della Provincia che con incre-
dibile lungimiranza ha sostenuto e patro-

RISTORANTE PIZZERIA
Via Trieste, 27 - Tel. 0363 987080

Martinengo (BG)
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Albero degli Zoccoli
40 anni e non sentirli
Tante le celebrazioni in corso nei comuni della pianura

Ricorre nell’anno 2018 il quaran-
tesimo anniversario della vitto-
ria della Palma d’oro al Festival 

internazionale del Cinema di Cannes 
del film “L’albero degli Zoccoli”, il ca-
polavoro realizzato da Ermanno Olmi, 
regista che ha saputo magistralmente 
interpretare la vita e la cultura conta-
dina di un mondo che stava lentamen-
te scomparendo, innalzandola al ran-
go di opera d’arte universale. Eventi, 
luoghi e personaggi del film furono 
ispirati dalla tradizione agricola tipica 
della pianura bergamasca, con la qua-
le il regista venne a contatto in giovane 
età. Molte scene difatti vennero effetti-
vamente girate nelle località di alcuni 
piccoli paesi della bassa bergamasca, 
utilizzando spesso come attori le per-
sone del posto.
I comuni di Calcinate, Cividate, Corte-
nuova, Martinengo, Mornico al Serio, 
Palosco e Treviglio, compresi nella 
pianura bergamasca, hanno sottoscrit-
to un protocollo d’intesa al fine di ce-
lebrare e valorizzare al meglio questa 
ricorrenza, dando vita a un coordina-
mento unitario. Da questo coordina-
mento hanno preso vita sette convegni 
con relatori esperti con l’intento di 
sviscerare tutte le sfumature del gran-
de capolavoro di Olmi. Primo conve-
gno sabato 24 febbraio a Treviglio con  
Raffaele De Berti, professore di Storia 
e critica del cinema e Cinematografia 
documentaria presso l’Università degli 
Studi di Milano, in cui si è indagata la 
figura di Ermanno Olmi all’interno del 
contesto nazionale e internazionale 
della storia del cinema. Sabato 10 mar-
zo è stato il turno di Martinengo con 

un convegno dedicato all’evoluzione 
del ruolo della donna dove, prendendo 
spunto dalle immagini del film, Ro-
sangela Pesenti ha illustrato il conte-
sto sociale e il passaggio dalla società 
contadina all’industrializzazione con 
le prime donne operaie presenti pro-
prio in fabbriche come il Filandone di 
Martinengo.
Spazio al tema della religiosità e ai va-
lori sociali durante il convegno tenu-
tosi a Cortenuova il 7 aprile mentre a 
Cividate, sabato 21 aprile, si è appro-
fondito il tema dell’architettura rurale. 
Sabato 19 maggio l’appuntamento si è 
tenuto nel comune di Palosco dove con 
la presenza di molti attori del film si è 
parlato di aneddoti e racconti dietro le 
quinte. Il penultimo appuntamento si 
è tenuto a Calcinate dove si è parlato in 
modo molto approfondito di comuni-
cazione e del valore del dialetto berga-
masco dal Medioevo ad oggi. L’ultimo 

appuntamento nel comune di Mornico 
al Serio si è concentrato sull’alimenta-
zione e sull’agricoltura, proprio all’in-
terno della Festa sull’Aia. 
Dai sette convegni è emerso ancora 
più chiaramente il  valore inestima-
bile e “multilivello” del film che dopo 
quarant’anni non smette di insegnarci 
ed emozionarci, vista l’universalità dei 
temi trattati. 
Già quarant’anni fa il film conquistò 
Cannes per la sua originalità, sponta-
neità e autenticità dei suoi interpreti 
e i loro valori di dedizione al lavoro e 
alla famiglia, la capacità di accettare e 
resistere alla sofferenza e di rispettare 
i tempi e i ritmi della natura e della ter-
ra.
Proprio la distanza che si è creata fra 
gli anni di realizzazione del film e i no-
stri giorni ci permette di capire mag-
giormente la grandezza dell’opera: 
raccontare i grandi avvenimenti della 
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MARTINENGO CON GLI OCCHI DEL CINEMA

Rivedere dal vivo i luoghi che 
spesso ci hanno fatto appassio-
nare davanti alla tv è un modo 

alternativo per visitare una città se-
guendo i ricordi delle tante emozioni 
suscitate dallo schermo, dove tutto po-
teva sembrare lontano e distante, ma 
che è reale e alla nostra portata. Sul 
filo di questa considerazione sabato 10 
marzo 2018 a Martinengo si è tenuto 
un vero e proprio tour alla scoperta dei 
luoghi set del capolavoro L’albero degli 
zoccoli.

Il tempo incerto non ha fermato i nu-
merosi visitatori che, guidati dalla 
passione di Maurizio Plebani, hanno 
visitato i luoghi martinenghesi del film 
partendo dal convento dell’Incoronata 
e arrivando al Filandone. Dopo il tour, 
in occasione delle celebrazione per il 
40esimo anniversario della Palma d’o-
ro al Festival internazionale del cine-
ma di Cannes, Martinengo ha ospitato 
la conferenza  intitolata “Le donne tra 
campi e filande. L’evoluzione della con-
dizione femminile nel mondo rurale e 

industriale”. Infine, in occasione della 
“Giornata internazionale della donna” 
per concludere la giornata in bellezza, 
presso la prestigiosa location di Palaz-
zo Colleoni a Cortenuova, si è tenuta 
una raffinata cena dal titolo “Le donne 
nel cinema – Principesse e non solo”. 

Per tutte le informazioni su prossime 
iniziative, proiezioni, convegni e visite 
guidate visitare:
www.bassabergamascaorientale.it
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30% DI SCONTO ai soci Pro Loco
per montature e occhiali da sole

A Martinengo il Raduno Provinciale degli Artiglieri
Domenica 24 settembre 2017 per la prima volta nel comune di Martinengo si è te-
nuto il Raduno Provinciale degli Artiglieri organizzato dalla locale sezione “Gruppo
Artiglieri Martinengo” intitolato a Cesare Plebani. Nonostante il tempo avverso
tanta partecipazione anche da parte della cittadinanza e delle associazioni locali. Nu-
merosa la presenza dei Corpi dell’artiglieria provenienti da tutta la provincia di Ber-
gamo, di Brescia e da tutta la Lombardia, per un totale di 30 labari e circa 400
artiglieri. Tra le autorità intervenute il cavalier Giordano Pochintesta Delegato Re-
gionale dell’Arma di Artiglieria, Giuseppe Invernizzi Presidente della Federazione
Provinciale di Bergamo dell’Arma di Artiglieria e tutti i presidenti di Sezione. Pre-
senti inoltre l’onorevole Giuseppe Guerini, l’assessore regionale Alessandro Sorte,
Gianfranco Gafforelli della Provincia di Bergamo, il sindaco di Martinengo Paolo
Nozza e il sindaco di Cividate artigliere Gianluigi Forlani. Dopo l’imponente corteo per le vie cittadine, il gruppo si è spostato per
il pranzo all’oratorio, cui è seguita una visita guidata curata dalla Pro Loco. Complimenti al gruppo Artiglieri!

Il circuito dei Castelli
diventa sovra provinciale
Da Cremona e Milano 17 località e migliaia di turisti

Un circuito che si allarga sempre più fino
a raggiungere le province di Cremona e
Milano, con ben 17 località fra castelli,
palazzi e borghi fortificati che hanno chie-
sto di aderire al progetto nato dalla Pro
Loco di Martinengo 4 anni fa: partiti dai
piccoli centri della bassa bergamasca l’ini-
ziativa si è ormai consolidata e attira ogni
anno più di 15 mila visitatori nelle otto
“Giornate dei castelli, palazzi e borghi
medievali” che coincidono con le prime
domeniche del mese da marzo a giugno e
da settembre a novembre, con l’aggiunta
del giorno di Pasquetta. 
Nel corso dell’autunno 2017 si sono ag-
giunte 4 nuove località: i sontuosi castelli
di Pandino e Soncino nel cremonese ed il
Castello di Trezzo sull’Adda nel milanese,
oltre all’apertura del castello (privato) di
Lurano nella bergamasca. Come già dal
2016 si è svolto un servizio in pullman
che partendo da Bergamo conduce i visi-
tatori ogni domenica in due borghi diffe-
renti, prevedendo un pranzo e il ritorno a
Bergamo sempre accompagnati da una

nomico. 
E per l’anno prossimo, in collaborazione
con la Provincia di Bergamo e con Pianura
da scoprire stiamo già preparando un
grande evento di inaugurazione che a
marzo aprirà le giornate dei Castelli pa-
lazzi e borghi medievali 2018 con l’im-
portanza che merita una manifestazione e
un territorio con potenzialità ancora da
esplorare.
Tutte le info come sempre su:
www.bassabergamascaorientale.it

Diego Moratti

guida turistica professionista: un vero pac-
chetto turistico acquistabile anche on line
e disponibile in lingua straniera. 
Insomma quando alla passione per il pro-
prio territorio si unisce l’innovazione e la
competenza professionale, lasciando per-
dere i campanilismi ma facendo gioco di
squadra, tutta la nostra pianura bergama-
sca (e non solo) può ambire a diventare
un’area di interesse turistico creando oc-
casioni di svago ma anche di lavoro e oc-
cupazione per valorizzare il nostro
patrimonio storico, architettonico arti-
stico ma anche naturalistico e enogastro-

Castello di Lurano Castello di Soncino
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storia è facile, meno facile forse con-
ferire dignità artistica a soggetti asso-
lutamente umili, assolutamente co-
muni, senza apparenti tratti distintivi, 
soggetti “della vita di tutti i giorni”, ma 
ricchi di valori autentici.
Di fronte alla scena dei pomodori ma-
turi prima degli altri, la preghiera per 
la guarigione della mucca o la scena 
del delicatissimo e rispettoso corteg-
giamento dei due innamorati, noi che 
viviamo in una società frenetica e trop-
po spesso priva di poesia, non possia-
mo che rimanere basiti.
L’albero degli zoccoli si affida 
al racconto ininterrotto di una 
quotidianità carica di eventi silenziosi 
che formano la fragile materia vivente 
della civiltà contadina, permeata di 
riti e leggende, abitudini e preghiere, 
nel ciclo uguale delle stagioni e 
destinate ad infrangersi al crescere 
di una urbanizzazione inarrestabile. I 
suoi racconti sono un lungo racconto 
di storie quotidiane attraverso le 
quali trascorre la vita, esprimendola 
attraverso un lirismo che sa di una 
ineluttabile conciliazione tra natura e 
la durezza della vita, resa commovente 
dalle piccole grandi angosce e…  da 
uno zoccolo rotto.
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Tel. 0363987072
Fb: Farmacia Antica Spezieria Martinengo

www.farmaciaanticaspezieriamartinengo.it

Tesseramento 2018 a sostegno
delle attività della Pro Loco
Ti piace avere un paese vivo, con manife-
stazioni e attività turistico culturali?
Vuoi dare il tuo piccolo ma prezioso con-
tributo alla Pro Loco di Martinengo che
durante tutto l’anno promuove tradizioni
ed eventi del nostro bel borgo medievale?
Attraverso la tessera annuale di socio Pro
Loco (costo 10€, con riduzioni a 5€ per
pensionati e studenti) è possibile dare il
proprio sostegno per tutte le numerose
manifestazioni organizzate con il solo fine
di promuovere la nostra città e il nostro
territorio, valorizzando le bellezze locali.
Tutti gli iscritti ricevono gli aggiorna-
menti sulle attività in programma attra-
verso un servizio di sms al proprio numero
di cellulare. Per tutti i nuovi soci o per

tutti coloro che rinnoveranno la loro tes-
sera riceveranno in omaggio una stampa
di Martinengo, ogni anno sempre diversa,
per una collezione da costruire nel tempo. 

Vi aspettiamo nella nostra sede in Via Al-
legreni 29, dove potrai ricevere informa-
zioni anche sui vantaggi per i tesserati:
servizio informazioni via SMS, omaggi,
sconti e convenzioni.
Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 12. 
Tel. 0363/988336.

Per rimanere informati su tutti gli eventi
seguici su Facebook oppure:
www.martinengo.org
www.bassabergamascaorientale.it

Cena sociale della Pro Loco
Come da tradizione l’anno si chiude con gli auguri natalizi e di buone fe-
stività davanti a un gustoso menù di qualità e soprattutto in tanta e buona
compagnia. Sabato 16 dicembre presso il ristorante Tre Lanterne di Mar-
tinengo ci siamo ritrovati soci, volontari e amici della Pro Loco per una
serata conviviale e per brindare insieme al Natale e  al nuovo anno.
Che il 2018 sia foriero di tanti nuovi eventi e di sempre più partecipa-
zione alle nostre attività!

Rinnovo adesione
espositori per
l’anno 2018

È possibile rinnovare l’adesione al mercato di anti-
quariato e collezionismo che si tiene ogni prima do-
menica del mese sotto i portici di via Tadino.

Colori Martinenghesi - Dicembre 2017.qxp_Layout 1  19/12/17  12:46  Pagina 15

6 Colori Martinenghesi

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

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

Ricorre nell’anno 2018 il quarantesimo anniversario della vit-
toria della Palma d’oro al Festival internazionale del Cinema
di Cannes del film “L’albero degli Zoccoli”, il capolavoro rea-
lizzato da Ermanno Olmi, regista che ha saputo magistralmente
interpretare la vita e la cultura contadina di un mondo che stava
lentamente scomparendo, innalzandola al rango di opera d’arte
universale. 
Eventi, luoghi e personaggi del film furono ispirati dalla tra-
dizione agricola tipica della pianura bergamasca, con la quale
il regista venne a contatto in giovane età. Molte scene difatti
vennero effettivamente girate nelle località di alcuni piccoli
paesi della bassa bergamasca, tra cui Martinengo, utilizzando
spesso come attori le persone del posto: un ulteriore motivo di
merito artistico che ora impegna questo territorio alla respon-
sabilità di mantenere viva e presente la portata innovativa e il
profondo significato di un’opera che ha ricevuto così vasti e am-
mirati riconoscimenti in tutto il mondo.  
Per questo motivo i comuni di Calcinate, Cividate, Cortenuova,
Martinengo, Mornico al Serio, Palosco e Treviglio, compresi
nella pianura bergamasca, hanno sottoscritto un protocollo
d’intesa al fine di celebrare e valorizzare al meglio questa ri-
correnza, dando vita a un coordinamento, aperto al sostegno e
alla partecipazione di tutti i Comuni e le realtà che intendano
contribuire a questo programma. Quale capofila è stato scelto
il comune di Mornico al Serio. A settembre 2017 hanno ade-
rito al protocollo anche la Provincia di Bergamo e l’Ufficio sco-
lastico territoriale di Bergamo. In accordo con la Provincia è
stato istituito un tavolo tecnico di lavoro per il coordinamento
con le istituzioni di ogni ordine e livello, in diretto contatto

con il Ministero per le politiche agricole e forestali e la famiglia
Olmi. A livello locale gli enti sottoscrittori avranno come rife-
rimento amministrativo e soggetto attuatore l’associazione Pia-
nura da Scoprire e come segreteria organizzativa l’ufficio
turistico della Pro Loco di Martinengo.

IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE 
CULTURALE, DIDATTICA, TURISTICA
Il film ha un valore inestimabile e “multilivello” perché può
essere oggetto di approfondimento artistico, culturale ed edu-
cativo, per un pubblico vasto e un target altamente differen-
ziato, vista l’universalità dei temi trattati. Nel proporre la sua
rivalorizzazione in occasione del 40° anniversario, segnata-
mente in un’epoca che certifica il definitivo passaggio ad un
mondo radicalmente cambiato, immerso nella globalizzazione
post-industriale e nella rivoluzione digitale, occorre necessa-
riamente trovare e “aggiornare” le modalità di fruizione di que-
st’opera, modalità che possano interessare sia esperti cinefili da
un lato, che le nuove generazioni spesso prive del tutto di qual-
siasi contatto con un mondo agricolo e tradizionale. A questo
proposito il coordinamento dei comuni ha istituito tre gruppi
di lavoro per meglio affrontare e rispondere alle necessità spe-
cifiche di differenziare strategie e obiettivi di promozione e va-
lorizzazione per rendere più proficuo il risultato finale: un
gruppo Cultura, un gruppo Scuole e un gruppo Eventi e Turi-
smo.
Il gruppo cultura si muoverà per proporre approfondimenti
sulle tematiche toccate dal film, organizzando in prima per-
sona una serie di convegni e incontri con relatori ed esperti e fa-

L’albero degli zoccoli 1978 - 2018
40° anniversario della Palma d’oro al Festival di Cannes
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30% DI SCONTO ai soci Pro Loco
per montature e occhiali da sole

A Martinengo il Raduno Provinciale degli Artiglieri
Domenica 24 settembre 2017 per la prima volta nel comune di Martinengo si è te-
nuto il Raduno Provinciale degli Artiglieri organizzato dalla locale sezione “Gruppo
Artiglieri Martinengo” intitolato a Cesare Plebani. Nonostante il tempo avverso
tanta partecipazione anche da parte della cittadinanza e delle associazioni locali. Nu-
merosa la presenza dei Corpi dell’artiglieria provenienti da tutta la provincia di Ber-
gamo, di Brescia e da tutta la Lombardia, per un totale di 30 labari e circa 400
artiglieri. Tra le autorità intervenute il cavalier Giordano Pochintesta Delegato Re-
gionale dell’Arma di Artiglieria, Giuseppe Invernizzi Presidente della Federazione
Provinciale di Bergamo dell’Arma di Artiglieria e tutti i presidenti di Sezione. Pre-
senti inoltre l’onorevole Giuseppe Guerini, l’assessore regionale Alessandro Sorte,
Gianfranco Gafforelli della Provincia di Bergamo, il sindaco di Martinengo Paolo
Nozza e il sindaco di Cividate artigliere Gianluigi Forlani. Dopo l’imponente corteo per le vie cittadine, il gruppo si è spostato per
il pranzo all’oratorio, cui è seguita una visita guidata curata dalla Pro Loco. Complimenti al gruppo Artiglieri!

Il circuito dei Castelli
diventa sovra provinciale
Da Cremona e Milano 17 località e migliaia di turisti

Un circuito che si allarga sempre più fino
a raggiungere le province di Cremona e
Milano, con ben 17 località fra castelli,
palazzi e borghi fortificati che hanno chie-
sto di aderire al progetto nato dalla Pro
Loco di Martinengo 4 anni fa: partiti dai
piccoli centri della bassa bergamasca l’ini-
ziativa si è ormai consolidata e attira ogni
anno più di 15 mila visitatori nelle otto
“Giornate dei castelli, palazzi e borghi
medievali” che coincidono con le prime
domeniche del mese da marzo a giugno e
da settembre a novembre, con l’aggiunta
del giorno di Pasquetta. 
Nel corso dell’autunno 2017 si sono ag-
giunte 4 nuove località: i sontuosi castelli
di Pandino e Soncino nel cremonese ed il
Castello di Trezzo sull’Adda nel milanese,
oltre all’apertura del castello (privato) di
Lurano nella bergamasca. Come già dal
2016 si è svolto un servizio in pullman
che partendo da Bergamo conduce i visi-
tatori ogni domenica in due borghi diffe-
renti, prevedendo un pranzo e il ritorno a
Bergamo sempre accompagnati da una

nomico. 
E per l’anno prossimo, in collaborazione
con la Provincia di Bergamo e con Pianura
da scoprire stiamo già preparando un
grande evento di inaugurazione che a
marzo aprirà le giornate dei Castelli pa-
lazzi e borghi medievali 2018 con l’im-
portanza che merita una manifestazione e
un territorio con potenzialità ancora da
esplorare.
Tutte le info come sempre su:
www.bassabergamascaorientale.it

Diego Moratti

guida turistica professionista: un vero pac-
chetto turistico acquistabile anche on line
e disponibile in lingua straniera. 
Insomma quando alla passione per il pro-
prio territorio si unisce l’innovazione e la
competenza professionale, lasciando per-
dere i campanilismi ma facendo gioco di
squadra, tutta la nostra pianura bergama-
sca (e non solo) può ambire a diventare
un’area di interesse turistico creando oc-
casioni di svago ma anche di lavoro e oc-
cupazione per valorizzare il nostro
patrimonio storico, architettonico arti-
stico ma anche naturalistico e enogastro-

Castello di Lurano Castello di Soncino

Colori Martinenghesi - Dicembre 2017.qxp_Layout 1  19/12/17  12:45  Pagina 5

15Colori Martinenghesi

Tel. 0363987072
Fb: Farmacia Antica Spezieria Martinengo

www.farmaciaanticaspezieriamartinengo.it

Tesseramento 2018 a sostegno
delle attività della Pro Loco
Ti piace avere un paese vivo, con manife-
stazioni e attività turistico culturali?
Vuoi dare il tuo piccolo ma prezioso con-
tributo alla Pro Loco di Martinengo che
durante tutto l’anno promuove tradizioni
ed eventi del nostro bel borgo medievale?
Attraverso la tessera annuale di socio Pro
Loco (costo 10€, con riduzioni a 5€ per
pensionati e studenti) è possibile dare il
proprio sostegno per tutte le numerose
manifestazioni organizzate con il solo fine
di promuovere la nostra città e il nostro
territorio, valorizzando le bellezze locali.
Tutti gli iscritti ricevono gli aggiorna-
menti sulle attività in programma attra-
verso un servizio di sms al proprio numero
di cellulare. Per tutti i nuovi soci o per

tutti coloro che rinnoveranno la loro tes-
sera riceveranno in omaggio una stampa
di Martinengo, ogni anno sempre diversa,
per una collezione da costruire nel tempo. 

Vi aspettiamo nella nostra sede in Via Al-
legreni 29, dove potrai ricevere informa-
zioni anche sui vantaggi per i tesserati:
servizio informazioni via SMS, omaggi,
sconti e convenzioni.
Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 12. 
Tel. 0363/988336.

Per rimanere informati su tutti gli eventi
seguici su Facebook oppure:
www.martinengo.org
www.bassabergamascaorientale.it

Cena sociale della Pro Loco
Come da tradizione l’anno si chiude con gli auguri natalizi e di buone fe-
stività davanti a un gustoso menù di qualità e soprattutto in tanta e buona
compagnia. Sabato 16 dicembre presso il ristorante Tre Lanterne di Mar-
tinengo ci siamo ritrovati soci, volontari e amici della Pro Loco per una
serata conviviale e per brindare insieme al Natale e  al nuovo anno.
Che il 2018 sia foriero di tanti nuovi eventi e di sempre più partecipa-
zione alle nostre attività!

Rinnovo adesione
espositori per
l’anno 2018

È possibile rinnovare l’adesione al mercato di anti-
quariato e collezionismo che si tiene ogni prima do-
menica del mese sotto i portici di via Tadino.
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Ricorre nell’anno 2018 il quarantesimo anniversario della vit-
toria della Palma d’oro al Festival internazionale del Cinema
di Cannes del film “L’albero degli Zoccoli”, il capolavoro rea-
lizzato da Ermanno Olmi, regista che ha saputo magistralmente
interpretare la vita e la cultura contadina di un mondo che stava
lentamente scomparendo, innalzandola al rango di opera d’arte
universale. 
Eventi, luoghi e personaggi del film furono ispirati dalla tra-
dizione agricola tipica della pianura bergamasca, con la quale
il regista venne a contatto in giovane età. Molte scene difatti
vennero effettivamente girate nelle località di alcuni piccoli
paesi della bassa bergamasca, tra cui Martinengo, utilizzando
spesso come attori le persone del posto: un ulteriore motivo di
merito artistico che ora impegna questo territorio alla respon-
sabilità di mantenere viva e presente la portata innovativa e il
profondo significato di un’opera che ha ricevuto così vasti e am-
mirati riconoscimenti in tutto il mondo.  
Per questo motivo i comuni di Calcinate, Cividate, Cortenuova,
Martinengo, Mornico al Serio, Palosco e Treviglio, compresi
nella pianura bergamasca, hanno sottoscritto un protocollo
d’intesa al fine di celebrare e valorizzare al meglio questa ri-
correnza, dando vita a un coordinamento, aperto al sostegno e
alla partecipazione di tutti i Comuni e le realtà che intendano
contribuire a questo programma. Quale capofila è stato scelto
il comune di Mornico al Serio. A settembre 2017 hanno ade-
rito al protocollo anche la Provincia di Bergamo e l’Ufficio sco-
lastico territoriale di Bergamo. In accordo con la Provincia è
stato istituito un tavolo tecnico di lavoro per il coordinamento
con le istituzioni di ogni ordine e livello, in diretto contatto

con il Ministero per le politiche agricole e forestali e la famiglia
Olmi. A livello locale gli enti sottoscrittori avranno come rife-
rimento amministrativo e soggetto attuatore l’associazione Pia-
nura da Scoprire e come segreteria organizzativa l’ufficio
turistico della Pro Loco di Martinengo.

IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE 
CULTURALE, DIDATTICA, TURISTICA
Il film ha un valore inestimabile e “multilivello” perché può
essere oggetto di approfondimento artistico, culturale ed edu-
cativo, per un pubblico vasto e un target altamente differen-
ziato, vista l’universalità dei temi trattati. Nel proporre la sua
rivalorizzazione in occasione del 40° anniversario, segnata-
mente in un’epoca che certifica il definitivo passaggio ad un
mondo radicalmente cambiato, immerso nella globalizzazione
post-industriale e nella rivoluzione digitale, occorre necessa-
riamente trovare e “aggiornare” le modalità di fruizione di que-
st’opera, modalità che possano interessare sia esperti cinefili da
un lato, che le nuove generazioni spesso prive del tutto di qual-
siasi contatto con un mondo agricolo e tradizionale. A questo
proposito il coordinamento dei comuni ha istituito tre gruppi
di lavoro per meglio affrontare e rispondere alle necessità spe-
cifiche di differenziare strategie e obiettivi di promozione e va-
lorizzazione per rendere più proficuo il risultato finale: un
gruppo Cultura, un gruppo Scuole e un gruppo Eventi e Turi-
smo.
Il gruppo cultura si muoverà per proporre approfondimenti
sulle tematiche toccate dal film, organizzando in prima per-
sona una serie di convegni e incontri con relatori ed esperti e fa-
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40° anniversario della Palma d’oro al Festival di Cannes
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È sempre una piacevolissima gior-
nata quella trascorsa insieme alle 
associazioni martinenghesi! Come 

al solito niente e nessuno è riuscito a far 
desistere i numerosi volontari che, per 
tutta la mattinata, hanno ripopolato piaz-
za Maggiore e i portici martinenghesi 
con stand, spazi informativi e banchetti. 
Il volto attivo della comunità, il profilo di 
quelle azioni che si fanno molto spesso in 
modo silenzioso e senza chiedere niente 
in cambio; questo si è ritrovato per un’in-
tera mattinata nel centro storico di Marti-
nengo dove, domenica 22 aprile in occa-
sione della XII Festa dell’associazionismo 
e del volontariato organizzata dalla Pro 
Loco, sono state presentate una ventina di 
realtà locali, ciascuna con il proprio stand 
sotto i portici e ciascuna intenta a pro-
muovere la propria attività: solidarietà, 
cultura, arte, sport e tempo libero.
L’edizione di quest’anno è stata significati-
va in quanto ha visto l’ingresso di alcune 

realtà nuove che operano da qualche tem-
po nel nostro paese (e non solo): il grup-
po “NO alla VIOLENZA!”e “Cafelulé”, una 
scuola artistica di danza contemporanea.
La prima associazione è sorta grazie all’i-
niziativa di alcune persone (uomini e don-
ne) che hanno deciso di impegnarsi per 
cercare di affrontare un problema sociale 
urgente e all’ordine del giorno, purtrop-
po in continuo aumento e diffuso anche 
nella nostra realtà locale: quello della vio-
lenza; violenza (o se vogliamo violenze) 
intesa non soltanto contro le donne ma 
anche contro tutti quei soggetti conside-
rati “deboli”. 
La scuola “Asd Cafelulé Danza” invece  si 
è presentata alla cittadinanza attraverso 
una spettacolare esibizione che ha visto le 
proprie alunne volteggiare e danzare ver-
ticalmente con l’ausilio di tessuti e corde, 
accompagnate da un’apposita base musi-
cale. Un momento emozionate e sensa-
zionale che ha attirato curiosi (e non solo) 

accorsi numerosi per l’occasione. Nella 
stessa mattinata la piazza martinenghese 
ha visto l’arrivo di una ottantina di cicloa-
matori che hanno affollato il nostro borgo 
alla scoperta dei luoghi del film L’albero 
degli zoccoli in previsione del grande 
evento del Festival bike del 24 giugno. 
Un modo per unire cultura, associazioni 
e turismo: tutti obiettivi che la Pro Loco 
di Martinengo cerca di perseguire, non 
solo per promuovere il territorio ma an-
che delle persone e delle realtà attive su 
un territorio, tanto meglio se all’insegna 
della mobilità dolce e sostenibile.

Danze spettacolari in Piazza 
per la Festa del Volontariato 

Nella giornata anche 80 cicloturisti in tour
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Ricorre nell’anno 2018 il quarantesimo anniversario della vit-
toria della Palma d’oro al Festival internazionale del Cinema
di Cannes del film “L’albero degli Zoccoli”, il capolavoro rea-
lizzato da Ermanno Olmi, regista che ha saputo magistralmente
interpretare la vita e la cultura contadina di un mondo che stava
lentamente scomparendo, innalzandola al rango di opera d’arte
universale. 
Eventi, luoghi e personaggi del film furono ispirati dalla tra-
dizione agricola tipica della pianura bergamasca, con la quale
il regista venne a contatto in giovane età. Molte scene difatti
vennero effettivamente girate nelle località di alcuni piccoli
paesi della bassa bergamasca, tra cui Martinengo, utilizzando
spesso come attori le persone del posto: un ulteriore motivo di
merito artistico che ora impegna questo territorio alla respon-
sabilità di mantenere viva e presente la portata innovativa e il
profondo significato di un’opera che ha ricevuto così vasti e am-
mirati riconoscimenti in tutto il mondo.  
Per questo motivo i comuni di Calcinate, Cividate, Cortenuova,
Martinengo, Mornico al Serio, Palosco e Treviglio, compresi
nella pianura bergamasca, hanno sottoscritto un protocollo
d’intesa al fine di celebrare e valorizzare al meglio questa ri-
correnza, dando vita a un coordinamento, aperto al sostegno e
alla partecipazione di tutti i Comuni e le realtà che intendano
contribuire a questo programma. Quale capofila è stato scelto
il comune di Mornico al Serio. A settembre 2017 hanno ade-
rito al protocollo anche la Provincia di Bergamo e l’Ufficio sco-
lastico territoriale di Bergamo. In accordo con la Provincia è
stato istituito un tavolo tecnico di lavoro per il coordinamento
con le istituzioni di ogni ordine e livello, in diretto contatto

con il Ministero per le politiche agricole e forestali e la famiglia
Olmi. A livello locale gli enti sottoscrittori avranno come rife-
rimento amministrativo e soggetto attuatore l’associazione Pia-
nura da Scoprire e come segreteria organizzativa l’ufficio
turistico della Pro Loco di Martinengo.

IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE 
CULTURALE, DIDATTICA, TURISTICA
Il film ha un valore inestimabile e “multilivello” perché può
essere oggetto di approfondimento artistico, culturale ed edu-
cativo, per un pubblico vasto e un target altamente differen-
ziato, vista l’universalità dei temi trattati. Nel proporre la sua
rivalorizzazione in occasione del 40° anniversario, segnata-
mente in un’epoca che certifica il definitivo passaggio ad un
mondo radicalmente cambiato, immerso nella globalizzazione
post-industriale e nella rivoluzione digitale, occorre necessa-
riamente trovare e “aggiornare” le modalità di fruizione di que-
st’opera, modalità che possano interessare sia esperti cinefili da
un lato, che le nuove generazioni spesso prive del tutto di qual-
siasi contatto con un mondo agricolo e tradizionale. A questo
proposito il coordinamento dei comuni ha istituito tre gruppi
di lavoro per meglio affrontare e rispondere alle necessità spe-
cifiche di differenziare strategie e obiettivi di promozione e va-
lorizzazione per rendere più proficuo il risultato finale: un
gruppo Cultura, un gruppo Scuole e un gruppo Eventi e Turi-
smo.
Il gruppo cultura si muoverà per proporre approfondimenti
sulle tematiche toccate dal film, organizzando in prima per-
sona una serie di convegni e incontri con relatori ed esperti e fa-
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A Martinengo il Raduno Provinciale degli Artiglieri
Domenica 24 settembre 2017 per la prima volta nel comune di Martinengo si è te-
nuto il Raduno Provinciale degli Artiglieri organizzato dalla locale sezione “Gruppo
Artiglieri Martinengo” intitolato a Cesare Plebani. Nonostante il tempo avverso
tanta partecipazione anche da parte della cittadinanza e delle associazioni locali. Nu-
merosa la presenza dei Corpi dell’artiglieria provenienti da tutta la provincia di Ber-
gamo, di Brescia e da tutta la Lombardia, per un totale di 30 labari e circa 400
artiglieri. Tra le autorità intervenute il cavalier Giordano Pochintesta Delegato Re-
gionale dell’Arma di Artiglieria, Giuseppe Invernizzi Presidente della Federazione
Provinciale di Bergamo dell’Arma di Artiglieria e tutti i presidenti di Sezione. Pre-
senti inoltre l’onorevole Giuseppe Guerini, l’assessore regionale Alessandro Sorte,
Gianfranco Gafforelli della Provincia di Bergamo, il sindaco di Martinengo Paolo
Nozza e il sindaco di Cividate artigliere Gianluigi Forlani. Dopo l’imponente corteo per le vie cittadine, il gruppo si è spostato per
il pranzo all’oratorio, cui è seguita una visita guidata curata dalla Pro Loco. Complimenti al gruppo Artiglieri!

Il circuito dei Castelli
diventa sovra provinciale
Da Cremona e Milano 17 località e migliaia di turisti

Un circuito che si allarga sempre più fino
a raggiungere le province di Cremona e
Milano, con ben 17 località fra castelli,
palazzi e borghi fortificati che hanno chie-
sto di aderire al progetto nato dalla Pro
Loco di Martinengo 4 anni fa: partiti dai
piccoli centri della bassa bergamasca l’ini-
ziativa si è ormai consolidata e attira ogni
anno più di 15 mila visitatori nelle otto
“Giornate dei castelli, palazzi e borghi
medievali” che coincidono con le prime
domeniche del mese da marzo a giugno e
da settembre a novembre, con l’aggiunta
del giorno di Pasquetta. 
Nel corso dell’autunno 2017 si sono ag-
giunte 4 nuove località: i sontuosi castelli
di Pandino e Soncino nel cremonese ed il
Castello di Trezzo sull’Adda nel milanese,
oltre all’apertura del castello (privato) di
Lurano nella bergamasca. Come già dal
2016 si è svolto un servizio in pullman
che partendo da Bergamo conduce i visi-
tatori ogni domenica in due borghi diffe-
renti, prevedendo un pranzo e il ritorno a
Bergamo sempre accompagnati da una

nomico. 
E per l’anno prossimo, in collaborazione
con la Provincia di Bergamo e con Pianura
da scoprire stiamo già preparando un
grande evento di inaugurazione che a
marzo aprirà le giornate dei Castelli pa-
lazzi e borghi medievali 2018 con l’im-
portanza che merita una manifestazione e
un territorio con potenzialità ancora da
esplorare.
Tutte le info come sempre su:
www.bassabergamascaorientale.it

Diego Moratti

guida turistica professionista: un vero pac-
chetto turistico acquistabile anche on line
e disponibile in lingua straniera. 
Insomma quando alla passione per il pro-
prio territorio si unisce l’innovazione e la
competenza professionale, lasciando per-
dere i campanilismi ma facendo gioco di
squadra, tutta la nostra pianura bergama-
sca (e non solo) può ambire a diventare
un’area di interesse turistico creando oc-
casioni di svago ma anche di lavoro e oc-
cupazione per valorizzare il nostro
patrimonio storico, architettonico arti-
stico ma anche naturalistico e enogastro-

Castello di Lurano Castello di Soncino
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cilitando l’organizzazione di tali eventi
da parte di comuni e realtà, al fine di ac-
compagnare adeguatamente la visione
della pellicola.
Innumerevoli gli spunti di riflessione:
dagli aspetti prettamente artistici e ci-
nematografici al ruolo della comunica-
zione e dell’uso del dialetto, dall’analisi
di una società dai legami familiari e so-
lidali molto definiti, all’evoluzione del
ruolo della donna col sopraggiungere
dell’industrializzazione (con il nostro Fi-
landone come pratogonista), oltre alla
vastità del tema della cultura contadina,
con le sue tradizioni, i suoi valori reli-
giosi, spirituali e infine la tematica am-
bientale che, suggerendo il valore della
tutela del paesaggio rurale, è ispirata a
una concezione di profondo rispetto
della natura e della terra. 
Il gruppo Scuole ha invece l’obiettivo di
coinvolgere gli Istituti scolatici del ter-
ritorio, non solamente proponendo la vi-
sione del film, ma anche analizzando i
contenuti che lo stesso esprime, propo-
nendo nel “Piano di diritto allo studio”
di ogni Comune l’inserimento di risorse

o indicazioni funzionali alla sua promo-
zione didattica. In accordo con la fami-
glia Olmi si realizzerà un documentario
di circa 45 minuti diviso in capitoli te-
matici con interviste e spezzoni di film
che potrà essere utilizzato per facilitare
la discussione dei relativi temi nelle
classi. Primario compito del gruppo
Eventi e Turismo sarà infine il coordina-
mento dei tanti eventi di natura divul-
gativa ed evocativa che in tutta la
bergamasca - e non solo - si alterneranno
per ricordare questo anniversario, oltre a
organizzare un tour dei luoghi dell’al-
bero degli zoccoli durante la primavera
ed estate 2018.  
Molte altre iniziative sono in fase di ela-
borazione, tra cui un Dvd celebrativo del
40° anniversario. Si sta infine predispo-
nendo un calendario ufficiale di manife-
stazioni che sarà pronto nei primi mesi
del prossimo anno. Potrete trovare tutti
gli aggiornamenti sul sito:
www.bassabergamascaorientale.it

Diego Moratti

Grande successo per la serata in Cascina Zigò
Un numerosissimo pubblico ha sfidato il maltempo sabato 9 settembre per la se-
rata organizzata dalla Pro Loco di Martinengo con la proprietà della Cascina Zigò
e il comitato di via dei Gazzi. Una conferenza seguita dalla proiezione del film
completo, in dialetto, sotto il suggestivo porticato del cascinale martinenghese.
La visione è stata particolarmente apprezzata grazie agli interventi introduttivi dei
relatori dell’incontro: l’architetto Fabrizio Faso-
lini, con un’interessante ricognizione storica sul-
l’architettura rurale e sul rispetto della terra che
oggi si sta perdendo, mentre il fotografo e cultore
del film Maurizio Plebani ha  passato in sapiente
rassegna aneddoti, luoghi e personaggi dell’Al-
bero degli zoccoli, sollevando interesse e voglia di
approfondire i tanti significati di un film che non
a caso ha meritato una ribalta internazionale di
così alto prestigio. Avete perso questa occasione?
Non disperate, Martinengo e altri comuni vi da-
ranno la possibilità di approfondire il film attra-
verso incontri e proiezioni durante tutto il 2018.
Informazioni in Pro Loco.

Città di
Martinengo

Pro Loco
Martinengo

IAT
Bassa Bergamasca

Orientale

MARTINENGO - Via XXV Aprile, 15

Evento sostenuto da:

La Pro Loco organizza

Conferenza e proiezione film
presso la Cascina Zigò
Martinengo, via Vallere
strada vicinale del Zigò

Ore 18:30
incontro pubblico
“1978 – 2018
Verso i 40 anni dalla Palma d’Oro a Cannes”
• I temi del film, tra tradizione e attualità
• L’architettura rurale e il mondo contadino
• Luoghi e personaggi del film

Ore 20:30 – 23:30

Cinema in cascina
Visione integrale del film in dialetto
(ingresso libero)

Sabato 9 settembre 2017

L’albero degli zoccoli
Verso il 40° anniversario

Comitato di quartiere
“Via dei Gazzi”

In collaborazione con

Con il patrocinio di
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E’ possibile coniugare in un solo giorno 
diversi ambiti quali la storia, l’arte, il ci-
nema e la gastronomia? Certamente si! 
Se poi a tutto ciò aggiungiamo anche i 
molti turisti che hanno accolto con en-
tusiasmo la proposta, la bella stagione e 
una seria organizzazione beh…ottenia-
mo dei risultati più che soddisfacenti! Ed 
è quello che è accaduto domenica 24 giu-
gno in occasione della sesta edizione del 
“Festival Bike”, evento promosso dall’as-
sociazione Pianura da scoprire in colla-
borazione con i sette comuni del coordi-
namento delle celebrazioni per L’albero 
degli zoccoli. Questa manifestazione at-
tira ormai da anni molti turisti, visitatori 
e promuove una serie di itinerari percor-
ribili in biciletta alla scoperta del terri-
torio della bassa pianura bergamasca, e 
delle sue peculiarità storiche, artistiche 
e non solo. L’edizione di quest’anno è 
stata organizzata nell’ambito del film ca-

polavoro di Ermanno Olmi “L’Albero de-
gli Zoccoli”, vincitore della Palma d’oro 
al Festival Internazionale di Cannes nel 
1978. “Una pedalata attraverso il cinema” 
potremmo dire, con un itinerario che ha 
toccato i comuni di Cividate al Piano, 
Cortenuova, Martinengo, Mornico al 
Serio e Palosco, paesi dove il regista ha 
costruito il suo capolavoro poetico sulla 
vita contadina di fine Ottocento. 
I gruppi dei partecipanti – in sella alle 
loro biciclette e mountain bike – prove-
nienti da diverse località (Bergamo, Se-
riate, Treviglio, Crema) hanno toccato 
nel corso dell’intera giornata i diversi 
luoghi scelti dal Maestro Olmi per la sua 
pellicola: in totale oltre 200 cicloturisti, 
un vero successo che stimola il nostro 
territorio ad essere sempre più desti-
nazione turistica. Per quanto riguarda 
più da vicino il borgo storico-medievale 
di Martinengo, Ermanno Olmi – dopo 

aver studiato attentamente i siti – decise 
di ambientare ben dieci scene del film. 
Partendo dal filandone il regista girò la 
scena del lavoro delle donne all’interno 
dell’opificio e l’uscita delle stesse al ter-
mine della giornata lavorativa.
Ma fu soprattutto il centro storico – con i 
caratteristici portici e l’impianto urbani-
stico quattrocentesco – lo sfondo scelto 
dal regista per altre scene del film: da 
quella in cui nonno Anselmo arriva in 
paese per vendere i pomodori maturati 
in anticipo (grazie ad una tecnica parti-
colare, frutto della saggezza contadina) a 
quella della festa all’interno dell’osteria 
Da Celesto. 
Non lontano dal centro e lungo quello 
che era il primo anello di fortificazione 
che portava al castello, il Maestro ci ha 
lasciato una delle scene più note del film: 
in via Celestino Colleoni venne girata la 
scena in cui il Buschì insegue - tentando 
di fermarlo con l’aiuto di altri uomini - 
il cavallo imbizzarrito. Infine, presso il 
monastero dell’Incoronata – uno scrigno 
ricco di storia e arte – il Maestro ha deci-
so di ambientare le scene dell’orfanotro-
fio, meta finale del viaggio di nozze dei 
due giovani protagonisti Stefano e Mad-
dalena. Il “Festival Bike 2018” è stato un 
grande successo che ha gratificato e pre-
miato l’impegno e la dedizione dei vari 
comuni ed enti organizzatori che hanno 
reso possibile una giornata all’insegna 
della promozione turistica del nostro 
territorio. 

Fabrizio Forlani

Festival Bike 2018
24 giugno

Una pedalata nei luoghi del cinema
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A Martinengo il Raduno Provinciale degli Artiglieri
Domenica 24 settembre 2017 per la prima volta nel comune di Martinengo si è te-
nuto il Raduno Provinciale degli Artiglieri organizzato dalla locale sezione “Gruppo
Artiglieri Martinengo” intitolato a Cesare Plebani. Nonostante il tempo avverso
tanta partecipazione anche da parte della cittadinanza e delle associazioni locali. Nu-
merosa la presenza dei Corpi dell’artiglieria provenienti da tutta la provincia di Ber-
gamo, di Brescia e da tutta la Lombardia, per un totale di 30 labari e circa 400
artiglieri. Tra le autorità intervenute il cavalier Giordano Pochintesta Delegato Re-
gionale dell’Arma di Artiglieria, Giuseppe Invernizzi Presidente della Federazione
Provinciale di Bergamo dell’Arma di Artiglieria e tutti i presidenti di Sezione. Pre-
senti inoltre l’onorevole Giuseppe Guerini, l’assessore regionale Alessandro Sorte,
Gianfranco Gafforelli della Provincia di Bergamo, il sindaco di Martinengo Paolo
Nozza e il sindaco di Cividate artigliere Gianluigi Forlani. Dopo l’imponente corteo per le vie cittadine, il gruppo si è spostato per
il pranzo all’oratorio, cui è seguita una visita guidata curata dalla Pro Loco. Complimenti al gruppo Artiglieri!

Il circuito dei Castelli
diventa sovra provinciale
Da Cremona e Milano 17 località e migliaia di turisti

Un circuito che si allarga sempre più fino
a raggiungere le province di Cremona e
Milano, con ben 17 località fra castelli,
palazzi e borghi fortificati che hanno chie-
sto di aderire al progetto nato dalla Pro
Loco di Martinengo 4 anni fa: partiti dai
piccoli centri della bassa bergamasca l’ini-
ziativa si è ormai consolidata e attira ogni
anno più di 15 mila visitatori nelle otto
“Giornate dei castelli, palazzi e borghi
medievali” che coincidono con le prime
domeniche del mese da marzo a giugno e
da settembre a novembre, con l’aggiunta
del giorno di Pasquetta. 
Nel corso dell’autunno 2017 si sono ag-
giunte 4 nuove località: i sontuosi castelli
di Pandino e Soncino nel cremonese ed il
Castello di Trezzo sull’Adda nel milanese,
oltre all’apertura del castello (privato) di
Lurano nella bergamasca. Come già dal
2016 si è svolto un servizio in pullman
che partendo da Bergamo conduce i visi-
tatori ogni domenica in due borghi diffe-
renti, prevedendo un pranzo e il ritorno a
Bergamo sempre accompagnati da una

nomico. 
E per l’anno prossimo, in collaborazione
con la Provincia di Bergamo e con Pianura
da scoprire stiamo già preparando un
grande evento di inaugurazione che a
marzo aprirà le giornate dei Castelli pa-
lazzi e borghi medievali 2018 con l’im-
portanza che merita una manifestazione e
un territorio con potenzialità ancora da
esplorare.
Tutte le info come sempre su:
www.bassabergamascaorientale.it

Diego Moratti

guida turistica professionista: un vero pac-
chetto turistico acquistabile anche on line
e disponibile in lingua straniera. 
Insomma quando alla passione per il pro-
prio territorio si unisce l’innovazione e la
competenza professionale, lasciando per-
dere i campanilismi ma facendo gioco di
squadra, tutta la nostra pianura bergama-
sca (e non solo) può ambire a diventare
un’area di interesse turistico creando oc-
casioni di svago ma anche di lavoro e oc-
cupazione per valorizzare il nostro
patrimonio storico, architettonico arti-
stico ma anche naturalistico e enogastro-

Castello di Lurano Castello di Soncino
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Tel. 0363987072
Fb: Farmacia Antica Spezieria Martinengo

www.farmaciaanticaspezieriamartinengo.it

Tesseramento 2018 a sostegno
delle attività della Pro Loco
Ti piace avere un paese vivo, con manife-
stazioni e attività turistico culturali?
Vuoi dare il tuo piccolo ma prezioso con-
tributo alla Pro Loco di Martinengo che
durante tutto l’anno promuove tradizioni
ed eventi del nostro bel borgo medievale?
Attraverso la tessera annuale di socio Pro
Loco (costo 10€, con riduzioni a 5€ per
pensionati e studenti) è possibile dare il
proprio sostegno per tutte le numerose
manifestazioni organizzate con il solo fine
di promuovere la nostra città e il nostro
territorio, valorizzando le bellezze locali.
Tutti gli iscritti ricevono gli aggiorna-
menti sulle attività in programma attra-
verso un servizio di sms al proprio numero
di cellulare. Per tutti i nuovi soci o per

tutti coloro che rinnoveranno la loro tes-
sera riceveranno in omaggio una stampa
di Martinengo, ogni anno sempre diversa,
per una collezione da costruire nel tempo. 

Vi aspettiamo nella nostra sede in Via Al-
legreni 29, dove potrai ricevere informa-
zioni anche sui vantaggi per i tesserati:
servizio informazioni via SMS, omaggi,
sconti e convenzioni.
Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 12. 
Tel. 0363/988336.

Per rimanere informati su tutti gli eventi
seguici su Facebook oppure:
www.martinengo.org
www.bassabergamascaorientale.it

Cena sociale della Pro Loco
Come da tradizione l’anno si chiude con gli auguri natalizi e di buone fe-
stività davanti a un gustoso menù di qualità e soprattutto in tanta e buona
compagnia. Sabato 16 dicembre presso il ristorante Tre Lanterne di Mar-
tinengo ci siamo ritrovati soci, volontari e amici della Pro Loco per una
serata conviviale e per brindare insieme al Natale e  al nuovo anno.
Che il 2018 sia foriero di tanti nuovi eventi e di sempre più partecipa-
zione alle nostre attività!

Rinnovo adesione
espositori per
l’anno 2018

È possibile rinnovare l’adesione al mercato di anti-
quariato e collezionismo che si tiene ogni prima do-
menica del mese sotto i portici di via Tadino.
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AGENZIA GENERALE
DI ROMANO
Via dell’Armonia, 18
Tel. 0363903444
info@sairomano.it
www.sairomano.it

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

Ricorre nell’anno 2018 il quarantesimo anniversario della vit-
toria della Palma d’oro al Festival internazionale del Cinema
di Cannes del film “L’albero degli Zoccoli”, il capolavoro rea-
lizzato da Ermanno Olmi, regista che ha saputo magistralmente
interpretare la vita e la cultura contadina di un mondo che stava
lentamente scomparendo, innalzandola al rango di opera d’arte
universale. 
Eventi, luoghi e personaggi del film furono ispirati dalla tra-
dizione agricola tipica della pianura bergamasca, con la quale
il regista venne a contatto in giovane età. Molte scene difatti
vennero effettivamente girate nelle località di alcuni piccoli
paesi della bassa bergamasca, tra cui Martinengo, utilizzando
spesso come attori le persone del posto: un ulteriore motivo di
merito artistico che ora impegna questo territorio alla respon-
sabilità di mantenere viva e presente la portata innovativa e il
profondo significato di un’opera che ha ricevuto così vasti e am-
mirati riconoscimenti in tutto il mondo.  
Per questo motivo i comuni di Calcinate, Cividate, Cortenuova,
Martinengo, Mornico al Serio, Palosco e Treviglio, compresi
nella pianura bergamasca, hanno sottoscritto un protocollo
d’intesa al fine di celebrare e valorizzare al meglio questa ri-
correnza, dando vita a un coordinamento, aperto al sostegno e
alla partecipazione di tutti i Comuni e le realtà che intendano
contribuire a questo programma. Quale capofila è stato scelto
il comune di Mornico al Serio. A settembre 2017 hanno ade-
rito al protocollo anche la Provincia di Bergamo e l’Ufficio sco-
lastico territoriale di Bergamo. In accordo con la Provincia è
stato istituito un tavolo tecnico di lavoro per il coordinamento
con le istituzioni di ogni ordine e livello, in diretto contatto

con il Ministero per le politiche agricole e forestali e la famiglia
Olmi. A livello locale gli enti sottoscrittori avranno come rife-
rimento amministrativo e soggetto attuatore l’associazione Pia-
nura da Scoprire e come segreteria organizzativa l’ufficio
turistico della Pro Loco di Martinengo.

IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE 
CULTURALE, DIDATTICA, TURISTICA
Il film ha un valore inestimabile e “multilivello” perché può
essere oggetto di approfondimento artistico, culturale ed edu-
cativo, per un pubblico vasto e un target altamente differen-
ziato, vista l’universalità dei temi trattati. Nel proporre la sua
rivalorizzazione in occasione del 40° anniversario, segnata-
mente in un’epoca che certifica il definitivo passaggio ad un
mondo radicalmente cambiato, immerso nella globalizzazione
post-industriale e nella rivoluzione digitale, occorre necessa-
riamente trovare e “aggiornare” le modalità di fruizione di que-
st’opera, modalità che possano interessare sia esperti cinefili da
un lato, che le nuove generazioni spesso prive del tutto di qual-
siasi contatto con un mondo agricolo e tradizionale. A questo
proposito il coordinamento dei comuni ha istituito tre gruppi
di lavoro per meglio affrontare e rispondere alle necessità spe-
cifiche di differenziare strategie e obiettivi di promozione e va-
lorizzazione per rendere più proficuo il risultato finale: un
gruppo Cultura, un gruppo Scuole e un gruppo Eventi e Turi-
smo.
Il gruppo cultura si muoverà per proporre approfondimenti
sulle tematiche toccate dal film, organizzando in prima per-
sona una serie di convegni e incontri con relatori ed esperti e fa-

L’albero degli zoccoli 1978 - 2018
40° anniversario della Palma d’oro al Festival di Cannes
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Via Natale Morzenti n.36
24057 Martinengo (Bg)

Tel. 338 3767527 – busetti@alice.it
PRATICHE EDILIZIE, PRATICHE 

CATASTALI, CONSULENZA VARIA

GEOM.
RACHELINO BUSETTI

Via Trieste, 9
24057 MARTINENGO (BG)

Tel. 0363 904 465
www.larocca.it
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Per il 2018 si è arrivati ad un cir-
cuito con ben 18 località fra 
castelli, palazzi e borghi medie-

vali, spaziando dalla provincia di Ber-
gamo fino alla provincia di Cremona 
e Milano. Un continuo successo della 
manifestazione ideata e organizzata 

dalla Pro Loco Martinengo  che ormai 
da alcuni anni consente ai numerosis-
simi visitatori di scoprire e visitare luo-
ghi di ieri, di oggi, di domani: testimo-
nianze di storia e arte, segni tangibili 
del tempo che è passato e di tutto ciò 
che ci ha preceduto. Non solo monu-

menti in senso tradizionale, ma anche 

memorie della vita e del lavoro di un 

tempo, luoghi di solito non fruibili, 

imponenti e suggestive fortificazioni, 

dimore di grandi condottieri, luoghi di 

battaglie, cultura e leggende. 

Quest’anno i visitatori del nostro circu-
ito hanno superato ogni record: nella 
sola giornata di Pasquetta oltre 8 mila 
“ingressi”, senza contare i visitatori dei 
mercati  tipici o dei picnic. Possiamo 
davvero dire che il turismo della pia-
nura bergamasca e lombarda stia in 
questi anni assumendo proporzioni 
davvero notevoli. Il merito va ai tanti 

volontari e professionisti che stanno 
prendendo sul serio la sfida di trasfor-
mare i beni  culturali e artistici  del 
nostro territorio in una risorsa occu-
pazionale ed economica credendo for-
temente nelle bellezze locali.
Tutto ciò non deve sorprendere:  per 
secoli la pianura  è stata terra di pas-
saggio e congiunzione tra diverse aree 

culturali e commerciali. Luoghi ambiti 
le cui città dovevano essere difese con 
rocche, fortezze, torri d’avvistamento, 
mura e fossati. Tante meraviglie, più 
o meno conservate, sono giunte fino a 
noi e sono pronte a raccontarci la loro 
storia. Il lavoro è tanto e quotidiano, 
ma la risposta turistica e il continuo 
interesse manifestato sono stimoli e 
incentivi per andare avanti. 
Come sempre potrete trovare tutte le 
informazioni sul sito: www.bassaber-
gamascaorientale.it  o telefonando al 
numero 0363 988336 dal lunedì al sa-
bato dalle 9 alle 12.
Ecco tutti i comuni aderenti al cir-
cuito: Brignano Gera d’Adda, Calcio 
con due castelli, Caravaggio, Cassano 
d’Adda Cavernago, Cologno al Serio, 
Malpaga (Cavernago), Martinengo, 
Pagazzano, Pandino, Pumenengo, Ro-
mano di Lombardia, Soncino, Torre 
Pallavicina, Treviglio, Trezzo sull’Adda 
e Urgnano.

E voi li avete già visitati tutti? Allora 
prendete nota, che da settembre a no-
vembre l’appuntamento per la prima 
domenica del mese è con le Giornate 
dei castelli, palazzi e borghi medievali.

Giornate dei castelli,
palazzi e borghi medievali

Record storico di turisti. Da settembre a novembre si riparte
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IL BORGO MEDIEVALE INCONTRA L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI 

È stata un felicissima sinergia 
quella di domenica 3 giugno a 
Martinengo:  le tradizioni del 

territorio e i luoghi storici si sono dati 
appuntamento con i sapori e le origini 
contadine grazie all’iniziative congiun-
ta di “Cascina Aperta”  con le “Giornate 
dei castelli, palazzi e borghi medieva-
li”. Il nostro bellissimo borgo medieva-
le è stato visitato da moltissimi turisti 
che hanno potuto godersi il ricco pa-
linsesto di iniziative organizzate dal 
comitato di via dei Gazzi  nella cascina 
Zigò: visite guidate alla struttura della 
imponente struttura, mostre fotogra-
fiche e allestimenti di scene e rappre-

sentazioni di lavori domestici tipici 
della vita contadina con personaggi in 
costume, esposizione di produttori di 
prelibatezze locali accompagnate da 
degustazioni, il tutto in una cornice 
d’eccezione. La cascina venne visitata 
dal regista Olmi, anche se poi non fu 
scelta per il film, ma come tale con-
serva ancora tutte le caratteristiche di 
una cascina padronale tipica del pe-
riodo ottocentesco, molto apprezzata 
da visitatori venuti da tutta la Lombar-
dia proprio grazie alla collaborazione 
con la Pro Loco che nelle giornate dei 
Castelli aperti promuove una comuni-
cazione professionale e di grande ef-

ficacia e portata. Una inedita sinergia 
tra associazioni martinenghesi sicura-
mente da ripetere! 
Lo stesso dicasi per la collaborazione 
avvenuta in due occasioni con il rino-
mato gruppo folcloristico Bartolomeo 
Colleoni, che ha deliziato tutti i visi-
tatori esibendosi in curate danze me-
dievali con incantevoli costumi. Prelu-
dio a quello che da sempre è l’evento 
clou dell’ottobre Martinenghese con il 
Marendì e il Palio dei Cantù curato da 
oltre trent’anni dal gruppo ispirato al 
celebre condottiero.

PRIMAVERA AL PARCO DI VILLA ALLEGRENI 
Rodata e apprezzata come sempre 
invece l’apertura per due giornate in 
primavera del prestigioso parco di Vil-
la Allegreni a Martinengo, con la pos-
sibilità di una visita  all’interno di un 
giardino privato, guidati dallo stesso 
proprietario, il prof. Rocco Allegreni, 
socio onorario della Pro Loco. 

A grande richiesta lunedì 2 aprile e 
mercoledi 25 aprile è stato riaperto il 
parco risalente agli inizi dell’Ottocen-
to, di proprietà della famiglia Allegreni 
le cui nobili origini si intrecciano con 
la storia di Martinengo e di Bergamo 
da circa mille anni. Passeggiando nel 
grande parco, i numerosissimi visi-

tatori, accompagnati dalla passione 
e competenza della speciale “guida”,  
hanno potuto osservare una varietà 
di specie differenti fra cespugli e ar-
busti, fiori e piante, alcune secolari, 
altri esemplari invece di rara qualità o 
ricercata provenienza.

8 Colori Martinenghesi

“Cartoline? ...mai viste in filatelia”
Più di 400 visitatori alla mostra organizzata dalla Pro Loco e dal
Circolo Filatelico Bergamasco svoltasi in due fine settimana (30
settembre-1 ottobre e 7-8 ottobre): conferenze tenute da Claudio
Manzati sulle basi derivate russe, da Paolo Zavattoni sul blocco
postale inglese durante la I^ guerra mondiale e da Thomas Mathà
sulla storia postale pontificia. La conferenza conclusiva è stata te-
nuta da 8 soci del CFB che hanno presentato “Cartoline e lettere…
raccontano la storia” sulla falsariga dell’analoga manifestazione te-
nutasi al caffé del Balzer nel dicembre 2016 e il concerto chitar-
ristico “Cartoline sonore” tenuto dal M° Giacomo Parimbelli
all’interno della settimana chitarristica martinenghese.  
La mostra delle 33 collezioni di cartoline è stata il fulcro della ma-
nifestazione; tra le 9 collezioni esposte a concorso e giudicate se-
condo i parametri fissati dalle FEPA (Federation of European
Philatelic Association), è risultato vincitore con 86 punti Lorenza
Spagnolo “Cartoline che raccontano la storia d’Italia: il venten-
nio”. Le altre 24  collezioni erano esposte a livello non competi-
tivo ma con la possibilità di essere votate dal pubblico attraverso

voto cartaceo o via web: è risultata vincitrice la collezione “Saluti
da Roma” di Alberto Ravasio con 189 voti su 608 voti totali.

Patate e non solo
A settembre si è tenuto l’annuale appuntamento con la Festa della Patata
di Martinengo che come ogni anno è stata capace di attirare visitatori da
tutto il territorio: dopotutto, il prelibato tubero martinenghese (di de-
nominazione comunale), dotato di qualità organolettiche uniche e ac-
quistabile sul posto direttamente dai produttori locali, rappresenta un
indiscusso valore attrattivo anche a chilometri di distanza. Oltre agli
espositori di patate, si è registrata la presenza di altri produttori di pro-
dotti tipici come miele, birra, formaggi, salumi, vino e altre prelibatezze
con stand enogastronomici allestiti sotto i portici. Una giornata intensa
e arricchita da diverse attività organizzate tra cui la visita guidata del
borgo storico e dei monumenti principali della città, la sfilata storica in

costume medie-
vale presentata
dal Gruppo Fol-
cloristico Barto-
lomeo Colleoni
e le degustazioni
a cura della Fon-
dazione Ikaros,
con la partecipa-
zione dello chef
Chicco Coria.

Festival di
Chitarra e Liuteria

Anche quest’anno la città di Martinengo ha avuto il
grande onore, nonché merito, di ospitare la XVI edi-
zione del Festival internazionale di Chitarra e Liute-
ria: un appuntamento che, grazie anche alla
suggestiva cornice del Monastero di Santa Chiara, è
riuscito a toccare le corde emozionali del pubblico
e, sviluppandosi su quattro giornate (dal 5 all’8 ot-
tobre) ricche di appuntamenti musicali e conferenze,
ha reso la città di Martinengo un vero e proprio polo
cultural musicale. L’iniziativa, diretta dal socio ono-
rario Giacomo Parimbelli,  ha visto la partecipazione
di liutai e collezionisti di chitarre storiche da tutta
Italia e ha registrato, come ogni anno, un’alta af-
fluenza di cultori, studiosi e appassionati.
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Cav. Claudio D'Isanto
Agente Procuratore
RUI: A000074758

Agente Generale di Romano di Lombardia
Via Balilla, 65 - 24058 Romano di Lombardia (BG)
Tel. 0363 912922 - Fax 0363 901989
Agente Generale di Martinengo
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

Il Premio Arte Martinengo 2017
invade il centro storico
Come ogni anno il centro storico di Martinengo si è colorato con
le opere di artisti giunti da ogni dove. E’ questa la magia del
“Premio Arte Martinengo” una storica manifestazione giunta alla
sua XXII edizione che non smette di regalarci emozioni. Que-
st’anno erano circa 50 gli artisti in gara suddivisi in due sezioni
(contemporanea ed estemporanea). Vincitore della XXII edizione
è Claudio Guattieri di Castelguelfo di Fontevivo (Pr) per la se-
zione estemporanea e Walter Marchese di Spinetta Marengo (Al)
per la sezione contemporanea. In occasione del “Premio Arte”  da
ormai 20 anni pittori e scultori sono chiamati nella bergamasca
per rappresentare il borgo storico di Martinengo con colori,
forme, luci e prospettive nuove per rendere immortale uno scor-
cio, una strada, un panorama del caratteristico borgo medievale
con importanti premi in ogni sezione.
Gli artisti che hanno scelto di partecipare alla sezione contem-
poranea hanno potuto esporre fino a otto opere secondo tecniche
e tematiche di propria scelta. Per quanto riguarda la sezione
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 è giunto il tanto atteso momento delle premiazioni
dopo l’accurata valutazione di un’apposita giuria che con profes-

sionalità e disponibilità ha decretato i vincitori.  Un ringrazia-
mento anche allo staff della Pro Loco, alla biblioteca che per set-
timane hanno lavorato alla parte organizzativa dell’evento, agli
sponsor, alla giuria che ha lavorato con professionalità e infine
all’amministrazione comunale che con Regione e Provincia pa-
trocina l’evento.
Di seguito l’elenco dei vincitori e le motivazioni della giuria.

SEZIONE
ESTEMPORANEA
I classificato: Walter Marchese
Motivazione:

Un’opera
pittorica
i n t e n s a
per ductus
ed emoti-
vità, che
p r o p o n e
una testi-
monianza
di Marti-
nengo al-

lusiva della agorà delle antiche polis, centro pulsante della città
come comunità civile risalente alla eredità illuminista.

II classificato: Gianni Poma III classificato: Romano Bertelli
IV classificato: Bartolomeo Spanò V classificato: Gian Manet

SEZIONE
 CONTEMPORANEA
I classificato: Claudio Guatteri
Motivazione:

Per la singolare iconolo-
gia in grado di coniu-
gare natura morta e
paesaggio legandoli in
una atmosfera pittorica
irreale: felicitante rispo-
sta alle motivazioni del
premio.

II classificato: Manuela Ciabatti
III classificato: Marina Basaglia
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Prosegue tutto l’anno, per tutte le pri-
me domeniche del mese, il mercatino 
dell’antiquariato e del collezionismo di 
Martinengo:  immancabile  appunta-
mento che rallegra i portici medievali 
di via Tadino.
Passeggiando tra i numerosi esposi-
tori è possibile trovare davvero di tut-
to:  dai vecchi dischi in vinile a oggetti 
della tradizione contadina, dai mobili 
antichi alle riviste di inizio ‘900. Non 

mancano oggetti preziosi, stampe, ma 
anche, per i collezionisti incalliti, rac-
colte di cartoline , francobolli  e ogni 
genere di rarità.

UNA SEDE CON STANDARD DI QUALITÀ E 
SICUREZZA MIGLIORI 
Gli Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica sono diventati Infopoint di 
Regione Lombardia. La nuova denominazione – che fa parte della riforma 
delle politiche regionali in tema di turismo – cambia l’immagine delle strut-
ture e amplia i servizi.
Tra le innovazioni introdotte, l’ampliamento dell’orario di apertura degli uf-
fici, la competenza e conoscenza di più lingue straniere, l’adeguamento e 
sviluppo delle tecnologie digitali e l’utilizzo di database e piattaforme pro-
vinciali e regionali. Predisposti anche gli adeguamenti alle normative di si-
curezza. A tal proposito si ringrazia la Farmacia Comunale di Martinengo 
per il cortese omaggio della cassetta del Pronto Soccorso per la nostra sede, 
a favore di operatori e turisti.

Domenica 13 Maggio a Marti-
nengo si è tenuto l’annuale 
Automotoraduno d’epoca con 

appassionati e curiosi provenienti da 
tutta la regione. L’evento, organizza-
to dalla Pro Loco in collaborazione 
con il Club 500 storiche di Romano di 
Lombardia, ha richiamato gli amanti 
dei motori e non solo. Occhi di tutte 
le età hanno ammirato tanti veicoli  
di un’altra epoca ma con tante storie 
da raccontare.  Spazio ai ricordi e per 
i più piccoli,  largo all’immaginazio-
ne, togliendo ogni freno per dar vita 
a scenari fantasiosi. La giornata è ini-
ziata con il ritrovo in Piazza Maggiore 
proseguendo con il tradizionale giro 
turistico per le strade del borgo sto-
rico. Prima di pranzo, tappa presso 
l’azienda Lupini di Martinengo, che, 

come ogni anno, ha ospitato tutti gli 
aderenti alla manifestazione con un 
ricchissimo rinfresco. I partecipanti 
si sono poi riuniti presso il nuovo ri-
storante Il Bambù di Martinengo per 

un gustoso pranzo in ottima compa-
gnia. Un sentito ringraziamento va ai 
tanti partecipanti  e ai sostenitori che 
si sono rivelati l’anima e il motore di 
questa manifestazione.  Alla prossima!

Auto e motoraduno d’epoca
Giro turistico con tappa all’azienda Lupini e ristorante Il Bambù

OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE 
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO

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

cilitando l’organizzazione di tali eventi
da parte di comuni e realtà, al fine di ac-
compagnare adeguatamente la visione
della pellicola.
Innumerevoli gli spunti di riflessione:
dagli aspetti prettamente artistici e ci-
nematografici al ruolo della comunica-
zione e dell’uso del dialetto, dall’analisi
di una società dai legami familiari e so-
lidali molto definiti, all’evoluzione del
ruolo della donna col sopraggiungere
dell’industrializzazione (con il nostro Fi-
landone come pratogonista), oltre alla
vastità del tema della cultura contadina,
con le sue tradizioni, i suoi valori reli-
giosi, spirituali e infine la tematica am-
bientale che, suggerendo il valore della
tutela del paesaggio rurale, è ispirata a
una concezione di profondo rispetto
della natura e della terra. 
Il gruppo Scuole ha invece l’obiettivo di
coinvolgere gli Istituti scolatici del ter-
ritorio, non solamente proponendo la vi-
sione del film, ma anche analizzando i
contenuti che lo stesso esprime, propo-
nendo nel “Piano di diritto allo studio”
di ogni Comune l’inserimento di risorse

o indicazioni funzionali alla sua promo-
zione didattica. In accordo con la fami-
glia Olmi si realizzerà un documentario
di circa 45 minuti diviso in capitoli te-
matici con interviste e spezzoni di film
che potrà essere utilizzato per facilitare
la discussione dei relativi temi nelle
classi. Primario compito del gruppo
Eventi e Turismo sarà infine il coordina-
mento dei tanti eventi di natura divul-
gativa ed evocativa che in tutta la
bergamasca - e non solo - si alterneranno
per ricordare questo anniversario, oltre a
organizzare un tour dei luoghi dell’al-
bero degli zoccoli durante la primavera
ed estate 2018.  
Molte altre iniziative sono in fase di ela-
borazione, tra cui un Dvd celebrativo del
40° anniversario. Si sta infine predispo-
nendo un calendario ufficiale di manife-
stazioni che sarà pronto nei primi mesi
del prossimo anno. Potrete trovare tutti
gli aggiornamenti sul sito:
www.bassabergamascaorientale.it

Diego Moratti

Grande successo per la serata in Cascina Zigò
Un numerosissimo pubblico ha sfidato il maltempo sabato 9 settembre per la se-
rata organizzata dalla Pro Loco di Martinengo con la proprietà della Cascina Zigò
e il comitato di via dei Gazzi. Una conferenza seguita dalla proiezione del film
completo, in dialetto, sotto il suggestivo porticato del cascinale martinenghese.
La visione è stata particolarmente apprezzata grazie agli interventi introduttivi dei
relatori dell’incontro: l’architetto Fabrizio Faso-
lini, con un’interessante ricognizione storica sul-
l’architettura rurale e sul rispetto della terra che
oggi si sta perdendo, mentre il fotografo e cultore
del film Maurizio Plebani ha  passato in sapiente
rassegna aneddoti, luoghi e personaggi dell’Al-
bero degli zoccoli, sollevando interesse e voglia di
approfondire i tanti significati di un film che non
a caso ha meritato una ribalta internazionale di
così alto prestigio. Avete perso questa occasione?
Non disperate, Martinengo e altri comuni vi da-
ranno la possibilità di approfondire il film attra-
verso incontri e proiezioni durante tutto il 2018.
Informazioni in Pro Loco.

Città di
Martinengo

Pro Loco
Martinengo

IAT
Bassa Bergamasca

Orientale

MARTINENGO - Via XXV Aprile, 15

Evento sostenuto da:

La Pro Loco organizza

Conferenza e proiezione film
presso la Cascina Zigò
Martinengo, via Vallere
strada vicinale del Zigò

Ore 18:30
incontro pubblico
“1978 – 2018
Verso i 40 anni dalla Palma d’Oro a Cannes”
• I temi del film, tra tradizione e attualità
• L’architettura rurale e il mondo contadino
• Luoghi e personaggi del film

Ore 20:30 – 23:30

Cinema in cascina
Visione integrale del film in dialetto
(ingresso libero)

Sabato 9 settembre 2017

L’albero degli zoccoli
Verso il 40° anniversario

Comitato di quartiere
“Via dei Gazzi”

In collaborazione con

Con il patrocinio di
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Via Locatelli, 25/27 24057 MARTINENGO BG 
Tel: 0363-1970103 Fax: 0363-1970104 

info@greenescoenergia.it – www.greenescoenergia.it 

A TUTTI I TESSERATI PRO LOCO  
DEL PAESE 10% DI SCONTO SUL  
PREZZO DELLA MATERIA PRIMA  

GAS ED ENERGIA ELETTRICA 
Risparmio Energetico Bergamasco 

Entra a far parte della nostra associazione! Attraverso la tessera 
annuale di socio Pro Loco potrai dare il TUO sostegno a tutte le 
numerose attività che organizziamo al solo fine di promuovere 
la nostra cittadina e le nostre tradizioni.

Da oggi tanti motivi in più 
per tesserarsi

Scopri le convenzioni e i vantaggi per i soci

Le novità nel mondo Pro loco non fini-
scono mai! Per il 2018 i vantaggi riser-
vati ai nostri soci sono davvero tanti: 
Oltre ai benefici del tesseramento, da 
quest’anno, i soci Pro Loco potranno 
usufruire di importanti offerte:

•  10% di sconto sul prezzo della ma-
teria prima gas ed energia elettrica 
grazie alla convenzione della Pro 
Loco Martinengo con Green Energy 
(ufficio in via Locatelli, 25/27 a Mar-
tinengo)

•  Possibilità di aprire “CONTO PRO” 
un conto corrente presso la BCC 
Oglio e Serio (filiale a Martinengo in 
Via N. Morzenti, 62)  con condizioni 
molto vantaggiose 

•  Agevolazioni su polizze stipulate 
presso l’assicurazione Allianz (Via 
Allegreni, 35 Martinengo)

Passa in Pro Loco a chiedere informa-
zioni oppure direttamente negli uffici 
dei nostri partner con la tessera Pro 
Loco. Potrai scegliere e valutare senza 
alcun impegno una opportunità in più!

LE CONVENZIONI: 
OPPORTUNITÀ

DA NON PERDERE

CHI SONO I SOCI PRO LOCO?
Possono essere soci ordinari tutti colo-
ro che, per motivazioni varie, sono inte-
ressati alle attività della Pro Loco.

PERCHÉ DIVENTARE UN SOCIO
DELLA PRO LOCO?
Oltre a sostenere con un piccolissimo 
contributo (costo 5€ per pensionati e 
studenti e 10€ tutti gli altri) la promo-
zione turistica e culturale di Martinen-
go, potrai accedere a una serie di ser-
vizi, informazioni e vantaggi. Riceverai 
ad esempio gli aggiornamenti sulle atti-
vità in programma attraverso un inno-
vativo servizio di messaggistica via SMS 

o newsletter; potrai partecipare alle 

tanto attese gite della Pro Loco, alle as-

semblee ordinarie e straordinarie e ri-

ceverai in omaggio una stampa di Mar-

tinengo, ogni anno sempre diversa, per 

una collezione da costruire nel tempo. 

Inoltre attraverso una serie di conven-

zioni potrai usufruire di tante offerte e 

scontistiche riservate ai soci Pro Loco 

per conti bancari, bolletta di energia e 

assicurazioni.

Non mancare questa opportunità, pas-

sa in Pro Loco a richiedere le informa-

zioni e ritirare i depliant dedicati. 

Via N. Morzenti, 62 
Tel. +39 0363 904444
Fax +39 0363 904009 

fil.martinengo@oglioeserio.bcc.it 
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Cav. Claudio D'Isanto
Agente Procuratore
RUI: A000074758

Agente Generale di Romano di Lombardia
Via Balilla, 65 - 24058 Romano di Lombardia (BG)
Tel. 0363 912922 - Fax 0363 901989
Agente Generale di Martinengo
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

Il Premio Arte Martinengo 2017
invade il centro storico
Come ogni anno il centro storico di Martinengo si è colorato con
le opere di artisti giunti da ogni dove. E’ questa la magia del
“Premio Arte Martinengo” una storica manifestazione giunta alla
sua XXII edizione che non smette di regalarci emozioni. Que-
st’anno erano circa 50 gli artisti in gara suddivisi in due sezioni
(contemporanea ed estemporanea). Vincitore della XXII edizione
è Claudio Guattieri di Castelguelfo di Fontevivo (Pr) per la se-
zione estemporanea e Walter Marchese di Spinetta Marengo (Al)
per la sezione contemporanea. In occasione del “Premio Arte”  da
ormai 20 anni pittori e scultori sono chiamati nella bergamasca
per rappresentare il borgo storico di Martinengo con colori,
forme, luci e prospettive nuove per rendere immortale uno scor-
cio, una strada, un panorama del caratteristico borgo medievale
con importanti premi in ogni sezione.
Gli artisti che hanno scelto di partecipare alla sezione contem-
poranea hanno potuto esporre fino a otto opere secondo tecniche
e tematiche di propria scelta. Per quanto riguarda la sezione
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 è giunto il tanto atteso momento delle premiazioni
dopo l’accurata valutazione di un’apposita giuria che con profes-

sionalità e disponibilità ha decretato i vincitori.  Un ringrazia-
mento anche allo staff della Pro Loco, alla biblioteca che per set-
timane hanno lavorato alla parte organizzativa dell’evento, agli
sponsor, alla giuria che ha lavorato con professionalità e infine
all’amministrazione comunale che con Regione e Provincia pa-
trocina l’evento.
Di seguito l’elenco dei vincitori e le motivazioni della giuria.

SEZIONE
ESTEMPORANEA
I classificato: Walter Marchese
Motivazione:

Un’opera
pittorica
i n t e n s a
per ductus
ed emoti-
vità, che
p r o p o n e
una testi-
monianza
di Marti-
nengo al-

lusiva della agorà delle antiche polis, centro pulsante della città
come comunità civile risalente alla eredità illuminista.

II classificato: Gianni Poma III classificato: Romano Bertelli
IV classificato: Bartolomeo Spanò V classificato: Gian Manet

SEZIONE
 CONTEMPORANEA
I classificato: Claudio Guatteri
Motivazione:

Per la singolare iconolo-
gia in grado di coniu-
gare natura morta e
paesaggio legandoli in
una atmosfera pittorica
irreale: felicitante rispo-
sta alle motivazioni del
premio.

II classificato: Manuela Ciabatti
III classificato: Marina Basaglia
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Anche stavolta  il pullman era gremito 
di passeggeri  diretti verso una meta 
davvero particolare e pronti a trascor-
rere una piacevole giornata ricca di 
fascino culturale ed enogastronomico. 
Le premesse per una felice domenica 
insieme come sempre ci sono tutte, ma 
l’apertura di giornata non è stata delle 
migliori, anzi, una pioggia e un’alba 
grigia ci accolgono. Ad ogni modo ab-
biamo 4 ore di viaggio e si confida in 
un cambiamento climatico favorevole. 
Il programma di giornata era molto al-
lettante e la prima meta ad attenderci 
era proprio questa antica abbazia co-
struita tra il 983 e il 987 d.c. Un edificio 
imponente, un notevole monumen-

to simbolo della regione Piemonte, 
un’abbazia che custodisce anche tom-
be di antichi discendenti di casa Savoia 
e che, tra le altre cose, ha ispirato lo 
scrittore Umberto Eco nel suo cele-
bre romanzo bestseller ‘’Il nome della 
rosa’’. Purtroppo il clima non migliora 
e dobbiamo fare la nostra visita in un 
cupo e grigio clima dai toni austeri e 
medioevali, che dire … almeno l’atmo-
sfera è stata rispettata. Sotto l’ombrello 
ci ha accolti una colta e preparatissima 
guida che dopo un’ introduzione sulle 
abbazie dedicate al culto di San Miche-
le in Europa ci ha guidato all’interno 
di questa suggestiva ed affascinante 
struttura ricostruendone per noi la 

storia e le vicissitudini che l’hanno at-
traversata in un intrigante percorso tra 
storia e leggenda. 
All’interno del santuario si possono ve-
dere tuttora pesanti sarcofagi in pietra 
dove sono tumulate più di venti sal-
me di reali di casa Savoia traslate dal 
duomo di Torino che fiancheggiano un 
imponente scalone che introduce nel 
cuore dell’abbazia, chiamato appunto 
scalone dei morti. Resta certamente 
un piccolo rammarico per non aver 
potuto godere appieno anche del per-
corso esterno dell’abbazia che dai qua-
si mille metri di altitudine, con il bel 
tempo, offre spettacolari vedute e una 
vista mozzafiato fino a scorgere il ca-

Gita alla Sacra di San Michele
e al museo di casa Martini

Domenica 20 maggio si è svolta la tradizionale
gita culturale di primavera riservata ai soci della Pro Loco
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poluogo e la sua mole.
Il tempo di tornare a valle e giunti sul 
lago di Avigliana il tempo si è final-
mente ristabilito tanto da permetterci 
di passeggiare sul caratteristico lago 
prima di sederci a tavola per un ricco 
menù a base di piatti tipici della tradi-
zione piemontese che, accompagnati 
da un buon vino, ha riconciliato tutti 
noi con il meteo.
Dopo pranzo nel pomeriggio ci aspet-
tavano a Pessione un piccolo centro in 
provincia di Cuneo per una visita ad 
uno dei brand del Made in Italy cono-
sciuti nel mondo. Da sempre in questa 
località sorge lo stabilimento e la fac-
tory di casa Martini. La storica casa 
vinicola, famosa per il suo Vermout 

ma non solo, è qui da oltre 150 anni, 
qui c’e’ il sito produttivo, la casa della 
famiglia Rossi di Montelera, le antiche 
cantine che oggi formano un comples-
so museale del vino e della viticoltura 
tra i più importanti al mondo, spazi 
espositivi e aree dimostrative dove i 
migliori barman si perfezionano nelle 
tecniche di preparazione dei cocktail. 
Due simpatiche e ‘’frizzanti’’ guide ci 
hanno accolto e accompagnato  lungo 
l’affascinante storia dell’ azienda che 
si è fatta apprezzare nel mondo, lun-
go un viaggio nella storia del vino (sin 
dall’epoca Romana), e uno spaccato so-
cio-culturale sulla realtà piemontese. 
Successivamente abbiamo visitato l’ala 
multimediale, interamente dedicata 

alla cura e allo sviluppo del marchio 
su cui Martini e Rossi hanno fondato i 
loro successi. Per chiudere in bellezza, 
per poterci meglio ricordare di questi 
luoghi piemontesi e delle loro eccel-
lenze culturali e imprenditoriali famo-
se nel mondo, abbiamo assaporato dei 
cocktail Martini accompagnati da deli-
cate degustazioni.

Già sulla via del ritorno sono arrivate 
richieste e suggerimenti per l’appun-
tamento autunnale con la gita della 
Pro Loco che, come al solito, si rivela 
un’occasione per divertirsi, conoscersi 
e scoprire località sempre nuove. 

Emilio Ponsini e Luca Plebani 
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30% DI SCONTO ai soci Pro Loco
per montature e occhiali da sole

A Martinengo il Raduno Provinciale degli Artiglieri
Domenica 24 settembre 2017 per la prima volta nel comune di Martinengo si è te-
nuto il Raduno Provinciale degli Artiglieri organizzato dalla locale sezione “Gruppo
Artiglieri Martinengo” intitolato a Cesare Plebani. Nonostante il tempo avverso
tanta partecipazione anche da parte della cittadinanza e delle associazioni locali. Nu-
merosa la presenza dei Corpi dell’artiglieria provenienti da tutta la provincia di Ber-
gamo, di Brescia e da tutta la Lombardia, per un totale di 30 labari e circa 400
artiglieri. Tra le autorità intervenute il cavalier Giordano Pochintesta Delegato Re-
gionale dell’Arma di Artiglieria, Giuseppe Invernizzi Presidente della Federazione
Provinciale di Bergamo dell’Arma di Artiglieria e tutti i presidenti di Sezione. Pre-
senti inoltre l’onorevole Giuseppe Guerini, l’assessore regionale Alessandro Sorte,
Gianfranco Gafforelli della Provincia di Bergamo, il sindaco di Martinengo Paolo
Nozza e il sindaco di Cividate artigliere Gianluigi Forlani. Dopo l’imponente corteo per le vie cittadine, il gruppo si è spostato per
il pranzo all’oratorio, cui è seguita una visita guidata curata dalla Pro Loco. Complimenti al gruppo Artiglieri!

Il circuito dei Castelli
diventa sovra provinciale
Da Cremona e Milano 17 località e migliaia di turisti

Un circuito che si allarga sempre più fino
a raggiungere le province di Cremona e
Milano, con ben 17 località fra castelli,
palazzi e borghi fortificati che hanno chie-
sto di aderire al progetto nato dalla Pro
Loco di Martinengo 4 anni fa: partiti dai
piccoli centri della bassa bergamasca l’ini-
ziativa si è ormai consolidata e attira ogni
anno più di 15 mila visitatori nelle otto
“Giornate dei castelli, palazzi e borghi
medievali” che coincidono con le prime
domeniche del mese da marzo a giugno e
da settembre a novembre, con l’aggiunta
del giorno di Pasquetta. 
Nel corso dell’autunno 2017 si sono ag-
giunte 4 nuove località: i sontuosi castelli
di Pandino e Soncino nel cremonese ed il
Castello di Trezzo sull’Adda nel milanese,
oltre all’apertura del castello (privato) di
Lurano nella bergamasca. Come già dal
2016 si è svolto un servizio in pullman
che partendo da Bergamo conduce i visi-
tatori ogni domenica in due borghi diffe-
renti, prevedendo un pranzo e il ritorno a
Bergamo sempre accompagnati da una

nomico. 
E per l’anno prossimo, in collaborazione
con la Provincia di Bergamo e con Pianura
da scoprire stiamo già preparando un
grande evento di inaugurazione che a
marzo aprirà le giornate dei Castelli pa-
lazzi e borghi medievali 2018 con l’im-
portanza che merita una manifestazione e
un territorio con potenzialità ancora da
esplorare.
Tutte le info come sempre su:
www.bassabergamascaorientale.it

Diego Moratti

guida turistica professionista: un vero pac-
chetto turistico acquistabile anche on line
e disponibile in lingua straniera. 
Insomma quando alla passione per il pro-
prio territorio si unisce l’innovazione e la
competenza professionale, lasciando per-
dere i campanilismi ma facendo gioco di
squadra, tutta la nostra pianura bergama-
sca (e non solo) può ambire a diventare
un’area di interesse turistico creando oc-
casioni di svago ma anche di lavoro e oc-
cupazione per valorizzare il nostro
patrimonio storico, architettonico arti-
stico ma anche naturalistico e enogastro-

Castello di Lurano Castello di Soncino
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Tel. 0363987072
Fb: Farmacia Antica Spezieria Martinengo

www.farmaciaanticaspezieriamartinengo.it

Tesseramento 2018 a sostegno
delle attività della Pro Loco
Ti piace avere un paese vivo, con manife-
stazioni e attività turistico culturali?
Vuoi dare il tuo piccolo ma prezioso con-
tributo alla Pro Loco di Martinengo che
durante tutto l’anno promuove tradizioni
ed eventi del nostro bel borgo medievale?
Attraverso la tessera annuale di socio Pro
Loco (costo 10€, con riduzioni a 5€ per
pensionati e studenti) è possibile dare il
proprio sostegno per tutte le numerose
manifestazioni organizzate con il solo fine
di promuovere la nostra città e il nostro
territorio, valorizzando le bellezze locali.
Tutti gli iscritti ricevono gli aggiorna-
menti sulle attività in programma attra-
verso un servizio di sms al proprio numero
di cellulare. Per tutti i nuovi soci o per

tutti coloro che rinnoveranno la loro tes-
sera riceveranno in omaggio una stampa
di Martinengo, ogni anno sempre diversa,
per una collezione da costruire nel tempo. 

Vi aspettiamo nella nostra sede in Via Al-
legreni 29, dove potrai ricevere informa-
zioni anche sui vantaggi per i tesserati:
servizio informazioni via SMS, omaggi,
sconti e convenzioni.
Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 12. 
Tel. 0363/988336.

Per rimanere informati su tutti gli eventi
seguici su Facebook oppure:
www.martinengo.org
www.bassabergamascaorientale.it

Cena sociale della Pro Loco
Come da tradizione l’anno si chiude con gli auguri natalizi e di buone fe-
stività davanti a un gustoso menù di qualità e soprattutto in tanta e buona
compagnia. Sabato 16 dicembre presso il ristorante Tre Lanterne di Mar-
tinengo ci siamo ritrovati soci, volontari e amici della Pro Loco per una
serata conviviale e per brindare insieme al Natale e  al nuovo anno.
Che il 2018 sia foriero di tanti nuovi eventi e di sempre più partecipa-
zione alle nostre attività!

Rinnovo adesione
espositori per
l’anno 2018

È possibile rinnovare l’adesione al mercato di anti-
quariato e collezionismo che si tiene ogni prima do-
menica del mese sotto i portici di via Tadino.
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DOMENICA 2 SETTEMBRE
Mercato dell’antiquariato e del collezionismo
Centro storico 8.30 /18.30
Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali

SABATO 8 SETTEMBRE 
Notte delle tradizioni

DOMENICA 16 SETTEMBRE
Festa della patata
Centro storico

DOMENICA 23 SETTEMBRE
Biciclettata “Natura e gusto”

6-7 OTTOBRE E 13-14  OTTOBRE
Mostra Filatelica

DOMENICA 7 OTTOBRE
Mercato dell’antiquariato e del collezionismo
Centro storico 8.30/18.30
Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali

DA GIOVEDÌ 11
A DOMENICA 14 OTTOBRE
XVII settimana chitarristica
Monastero di Santa Chiara

DOMENICA 14 OTTOBRE
Premio Arte Martinengo
Centro storico

DOMENICA 4 NOVEMBRE
Mercato dell’antiquariato e del collezionismo
Centro storico 8.30/18.30
Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali

DOMENICA 30 NOVEMBRE
Serata Alpinisitica 

DOMENICA 2 DICEMBRE
Mercato dell’antiquariato e del collezionismo
Centro storico 8.30/18.30

PROSSIMI EVENTI
(Programma aggiornato su www.martinengo.org)

INFOPOINT
MARTINENGO

PRO LOCO
MARTINENGO

ORARI APERTURA
Pro Loco Martinengo, Via Allegreni, 29 - 24057 Martinengo (Bg) - Tel. 0363 988336

Tutti i giorni, dalle 9 alle 12
  www.martinengo.org - info@martinengo.org

  www.bassabergamascaorientale.it - info@bassabergamascaorientale.it

NUMERI UTILI

SERVIZI COMUNALI 
Comune di Martinengo – 0363 986011

Biblioteca – 0363 9860250
Polizia locale – 0363 986060

Posta – 0363 904332
Pro Loco – 0363 988336

Protezione civile - 0363 987028

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

NOVITÀ! CORSO DI DEGUSTAZIONE VINO 
In programma per l’autunno una serie di incontri a cadenza settimanale, tra ottobre e novembre,

per conoscere e apprezzare il mondo del vino


