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ASSEMBLEA ANNUALE
DEI SOCI PRO LOCO
Domenica 27 gennaio 2019 alle ore 10.00, si terrà l’Assemblea annuale dei 
soci della Pro Loco presso l’Aula Magna dell’Oratorio S. Luigi di Martinengo. 
Ordine del giorno:

- Tesseramento 2019: rinnovo tessere
- Approvazione bilancio consuntivo 2018 e previsionale 2019
- Relazione sull’attività dell’associazione Pro Loco Martinengo
- Consegna Premio Pro Loco 2018
- Consegna attestato nuovo Socio Onorario
- Interventi di ospiti e relatori
- Varie ed eventuali

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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PREMIO PRO LOCO 2018
Riguardo al Premio Pro Loco, si invitano i soci ed i simpatizzanti ad esprimere 
la propria preferenza con allegata motivazione ed inviarla in busta chiusa 
al Presidente Pro Loco entro il 14 gennaio 2019. Moduli reperibili in sede. 
Ricordiamo che il Premio Pro Loco Martinengo è un riconoscimento 
assegnato a persone, enti e/o associazioni che si sono distinte in campo 
sociale, culturale o che hanno promosso la realtà martinenghese.
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del quadro vincitore del Premio Arte 2018, 
sezione estemporanea, tema “Albero degli 
Zoccoli”.

2001   Lorenza Asperti
2002   Don Camillo Chiesa
2003   Corpo Musicale S. Agata
2004   US. Forza & Costanza
2005   Bernardino Martinelli
2006   Lino Asperti

2007   Don Pietro Selogni
2008   Avis Martinengo
2009   Pietro Tirloni
2010   Gruppo Teatrale Oratorio 
2011   Gruppo d’animazione F. Balicco 
2012   Gruppo Amici del Presepio

2013   Giuseppe Rizzoli
2014   Associazione NoiConVoi
2015   !U.K Club
2016 Alessandro Ranghetti
 Vincenzo Cividini
2017 Associazione Artiglieri

I PREMI PRO LOCO MARTINENGO
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Quello appena trascorso è stato un 
anno davvero intenso, perché il 2018 
ha segnato tappe importanti sia nel 
percorso di continuo sviluppo della 
Pro Loco e dell’ufficio turistico della 
bassa bergamasca orientale, sia per 
anniversari significativi e alcune novità 
nelle manifestazioni organizzate. 

La sfida di inizio anno, intrapresa 
con un nuovo gruppo direttivo in 
continuità con il precedente lavoro di 
promozione culturale e turistica della 
nostra associazione, era quella di poter 
conciliare due esigenze particolari nel 
percorso di crescita della Pro Loco. 
Per prima cosa la continuità e anzi la 
continua evoluzione delle iniziative 
di animazione e valorizzazione 
di Martinengo, delle nostre 
manifestazioni, tradizioni, della 
nostra gente e delle tante associazioni 
presenti in città, grazie alle quali 
esiste una rete sociale viva, operosa e 
concreta, di cui essere orgogliosi. Lo 
storico gruppo di volontari insieme ad 
alcune nuove leve (ma siamo sempre 
aperti a nuove proposte) macina 
attività su attività che aumentano in 
qualità e partecipazione, oltre ad aver 
inserito alcune novità che sono state 
particolarmente apprezzate, come 
ad esempio il corso di avvicinamento 
al vino, in particolare frequentato da 
un target di giovani martinenghesi 
e non solo. Novità anche per la 
programmazione 2019, con una 
mostra in aprile su cartoons e fumetti 
in collaborazione con un esperto del 
settore e nostro concittadino. 

Seconda esigenza da conciliare nel 
percorso di crescita della Pro Loco è 
la costruzione di un ufficio turistico 
sempre più qualificato e sempre più 
performante: siamo nel novero dei 
principali InfoPoint della Regione 
Lombardia, un motivo di orgoglio 
ma anche di grande responsabilità, 
con incombenze quali l’apertura 
di 56 ore settimanali al pubblico e 
una conseguente programmazione 
economica e organizzativa 
impegnativa e professionale, che 
non lascia spazio a improvvisazione 
ma deve fare leva su competenze e 
capacità certificate. Anche di fronte 
a questa sfida, l’anno 2018 è stato per 
la Pro Loco un motivo di impegno ma 
anche di grande soddisfazione, come 
dimostrato dalle nostre attività che 
ormai travalicano i confini provinciali 
e regionali, con oltre 22 mila turisti 
giunti nelle giornate dei castelli, 
palazzi e borghi medievali, oppure 
come concretizzato nella gestione 
organizzativa delle celebrazioni per il 
40° anniversario del film  L’albero degli 
zoccoli. 

Volontariato e professionalità, 
passione e competenza: doti che 
richiedono impegno, risorse e 
costanza, ma che alla Pro Loco di 
Martinengo trovano un terreno fertile. 
Per questo motivo il ringraziamento 
va a tutte le persone, realtà, imprese 
e associazioni che in un modo o 
nell’altro collaborano e sostengono 
l’associazione e il suo sviluppo. Ogni 
piccolo contributo è significativo 
e prezioso, perché dare valore al 

PRESIDENTE
Diego Moratti

VICE PRESIDENTE
Luca Plebani

SEGRETARIO
Emilio Ponsini

TESORIERE
Virgilio Provenzi

CONSIGLIERE
Maurizio Busetti

COLLEGIO
REVISORI DEI CONTI

Presidente:
Angelo Bergamini

Vicepresidente:
Giuseppe Poloni

Revisore:
Giacomo Guzzi

REVISORI SUPPLENTI
Maurizio Lini
Fulvio Santi 

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 
DELLA PRO LOCO 
MARTINENGO
Quadriennio 2018-2021

UN ANNO INTENSO
E SIGNIFICATIVO
Crescono i numeri e la qualità delle iniziative 
della Pro Loco Martinengo e dell’InfoPoint
della bassa bergamasca 

nostro territorio è un valore distintivo 
per tutti, che non fa distinzioni tra 
visitatori e cittadini. 

Diego Moratti
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Sono oltre cinquanta le iniziative che 
durante tutto questo anno si sono rea-
lizzate nei 7 comuni dei luoghi del film 
di Ermanno Olmi, che nel 1978 ven-
ne premiato al Festival del Cinema di 
Cannes con la Palma d’Oro. Convegni 
tematici, visite guidate, rievocazioni 
con le scuole, biciclettate nei luoghi 
del film, camminate, degustazione 
gastronomiche a tema contadino, fe-
ste in cascina, premi d’arte e letterari 
e numerose altre manifestazioni che 
hanno attirato un pubblico molto va-
riegato e molto interessato ad appro-

fondire e ricordare le importanti tema-
tiche trasmesse dal film. 
Oltre alle manifestazioni, il 2018 è sta-
to l’anno che ci ha dato l’occasione di 
produrre della documentazione e una 
raccolta di informazioni che finora 
era stata portata avanti solo a livello 
personale da appassionati o esperti in 
materia. In particolare un sentito rin-
graziamento va a Maurizio Plebani che 
da anni sta ricostruendo scena per sce-
na i luoghi del film, gli aneddoti degli 
attori, le curiosità del dietro le quinte 
e ci ha aiutato a iniziare una raccolta 

documentale e archivio fotografico, 
per organizzarle poi anche a scopo cul-
turale e turistico, come è avvenuto per 
la mappa dei luoghi e per una serie di 
mostre e convegni dedicati. 
Altro elemento di orgoglio per il lavoro 
svolto dal coordinamento dei 7 comuni 
della bassa bergamasca, in collabora-
zione con la Pro Loco di Martinengo, 
l’associazione Pianura da Scoprire e 
la Provincia di Bergamo, è stata la re-
alizzazione di un bellissimo docufilm, 
un vero documentario con interviste a 
Olmi, al suo staff e agli attori: doveroso 

40° de L’albero zoccoli 
Un anniversario pieno di iniziative, che continueranno! 
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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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complimentarsi con la regista Federi-
ca Ravera che ha saputo ricostruire in 
un piacevole video di 45 minuti la pro-
fondità degli insegnamenti della pelli-
cola cinematografica che – ricordiamo 
– dura ben 179 minuti.
Anche Martinengo ha già promosso 
numerose iniziative dedicate al film, 
come potete leggere nelle pagine se-
guenti e nei primi mesi del 2019 verrà 

proposta una serata di presentazione 
del docufilm alla comunità e, con l’a-
iuto della regista Ravera e dell’esperto 
Maurizio Plebani, continueremo ad 
esplorare la conoscenza e l’eredità di 
un tale capolavoro, senza trascurare 
l’organizzazione nei prossimi anni di 
visite guidate e convegni tematici per 
dare continuità ed evoluzioni a quan-
to fatto in questo intensissimo anno, 

che vede la nostra cittadina al centro 

di un’opera d’arte così capitale per la 

storia del cinema e per le nostre tradi-

zioni. 

Per informazioni e per acquistare il 

dvd de L’albero degli zoccoli o le car-

toline e la mappa dei luoghi, rivolgersi 

alla Pro Loco.
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Cinema e
civiltà contadina

Esposizione filatelica e mostra fotografica dei luoghi

Terminata la parte dedicata alla 
(ri)scoperta dell’artista Natale 
Morzenti, la giornata - densa 

di appuntamenti - è proseguita con 
un altro importante evento dell’otto-
bre martinenghese: l’inaugurazione 
dell’esposizione filatelica, organizzata 
dalla Pro Loco in collaborazione con il 
circolo filatelico bergamasco, la biblio-
teca e con il patrocinio del Comune 
di Martinengo. Quest’anno – in occa-
sione delle celebrazioni del 40esimo 
anniversario del film “l’Albero degli 
Zoccoli”, vincitore della Palma d’oro al 
Festival Internazionale del cinema di 
Cannes nel 1978 – il tradizionale ap-
puntamento filatelico ha avuto come 
tema: “Cinema e Civiltà Contadina”. 
Diverse le collezioni esposte per due 
weekend consecutivi (il 6,7 e il 13,14 
ottobre). Durante l’inaugurazione 
dell’esposizione filatelica i visitatori 
hanno avuto la possibilità di acquista-
re tre cartoline – raffiguranti immagi-
ni della pellicola di Olmi – ricevendo 
il prezioso annullo filatelico, con la 
presenza dell’ufficio mobile di poste 
italiane. Insomma, un imperdibile 
appuntamento non solo per gli ap-
passionati filatelici, ma anche per chi 
era curioso, interessato a partecipare 
a un evento unico, programmato pro-
prio in occasione di questo 40esimo 

anniversario. A impreziosire e arric-
chire l’esposizione filatelica, l’edizio-
ne di quest’anno ha ospitato, sempre 

presso la sala espositiva del Filandone, 
una mostra fotografica con pannelli il-
lustrativi dedicata ai luoghi e retrosce-
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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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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-
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un lato, che le nuove generazioni spesso prive del tutto di qual-
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proposito il coordinamento dei comuni ha istituito tre gruppi
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lorizzazione per rendere più proficuo il risultato finale: un
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Quella di sabato 6 ottobre 2018 
è stata per tutta la comunità di 
Martinengo una giornata inten-

sa e ricca di appuntamenti culturali. 
Un sabato, potremmo dire “con molta 
carne al fuoco”, che si è aperto con un 
evento molto importante avente come 
protagonista l’arte o meglio, la storia 
della pittura martinenghese.
In occasione della mostra fotografica 
ed esposizione filatelica dedicata al 
film L’albero degli zoccoli, nella mat-
tinata, presso la sala consigliare del 
Filandone, si è tenuta la cerimonia di 
donazione di un’opera d’arte di Natale 
Morzenti, pittore vissuto a cavallo tra 
‘800 e ‘900 e particolarmente significa-
tivo per la nostra comunità. Il quadro – 
“Autoritratto con figure” – era da tem-
po parte di una collezione di proprietà 
della famiglia Tirloni di Caravaggio. Ad 
accompagnare la cerimonia di inau-
gurazione del dipinto e a riportare in 
auge la figura del pittore ci ha pensato 
l’artista e saggista Mario Donizetti, che 
ha intrattenuto i molti spettatori con 

una preziosa testimonianza e altret-

tanto curata presentazione dell’artista. 

Donizetti è stato in grado di riportare 

in auge la figura del “pittore degli umi-

li”. 

Nato nel 1884 e formatosi a Bergamo-

presso l’Accademia Carrara di Belle 

Arti, Morzenti non si limitò alla rap-

presentazione di autoritratti e di figure 
umane, ma si dedicò anche alla raffi-
gurazione di temi sacri fino alla sua 
scomparsa nel 1947 proprio a Marti-
nengo. Nel ricordarlo, Donizetti ha vo-
luto sottolineare alcuni punti centrali 
circa la figura di Morzenti, che non 
sempre i critici hanno saputo valoriz-
zare: in primo luogo il maestro Doni-
zetti auspica che “Natale Morzenti pos-
sa essere rivalutato e riconosciuto non 
soltanto come un valore locale e terri-
toriale, ma anche come un talento uni-
versale”. Il secondo aspetto riguarda 
il profondo legame artistico-culturale 
tra lo stesso Morzenti e un’altra gran-
de figura, quella di Ermanno Olmi che 
ritrae nel film “L’albero degli zoccoli” 
proprio il mondo contadino di fine ‘800 
. Entrambi i “Maestri”, uno nel campo 
artistico e l’altro in quello cinemato-
grafico, sono legati indissolubilmente 
alla storia di Martinengo e sono stati in 
grado di esprimere quei valori univer-
sali nella loro forza creativa e autenti-
cità. 

SETTIMANA CHITARRISTICA
Un’altra ormai tradizionale manifestazione – inserita nell’ambito dell’”ottobre martinenghese” -  è stata la “Settimana 
chitarristica”, giunta quest’anno alla sua XVII edizione e inaugurata l’11 ottobre all’interno dell’ex convento di Santa 
Chiara. La rassegna, curata dal maestro Giacomo Parimbelli, ha visto la numerosa partecipazione di esperti e 
appassionati di musica barocca e l’esposizione di strumenti a corda, quali violini, chitarre e liuti. E per concludere 
alla grande questa kermesse musicale, non poteva mancare un concerto di assoluto prestigio. Domenica 14 
ottobre, presso il Filandone, i musicisti dell’orchestra “Estudiantina Ensemble Bergamo” hanno intrattenuto con un 
programma di alto valore una sala gremita di spettatori, accorsi per contemplare l’arte della Musica.

Fabrizio Forlani

na del capolavoro del Maestro Olmi. 
L’esposizione – a cura dell’esperto e 
appassionato Maurizio Plebani – ha at-
tirato parecchi visitatori che hanno po-
tuto osservare (e confrontare) i luoghi 
scelti dal regista per girare le scene del 
film. Per molti turisti è stato interes-
sante (e curioso) riscoprire - a distanza 
di 40 anni – località e paesaggi agre-
sti della pianura lombarda, che non 
hanno subito sostanziali modifiche, 
nonostante gli effetti dell’industrializ-

zazione diffusa che a partire dagli anni 
’70 stava cambiando il volto di intere 
regioni italiane. Oltre all’esposizione 
filatelica e alla mostra fotografica, la 
sala espositiva del Filandone ha ospi-
tato una sezione relativa alla storia del 
cinema con materiali autentici, quali 
ad esempio cineprese e pellicole cine-
matografiche risalenti alla fine dell’800 
e giunte intatte fino ai giorni nostri. Un 
ulteriore spazio della sala espositiva ha 
ospitato per la gioia dei più piccoli (ma 

non solo) diversi modellini di carrozze 

e locomotive d’epoca. Inoltre, i due we-

ekend che hanno ospitato la filatelia e 

la mostra fotografica sono stati impre-

ziositi da visite guidate attraverso i luo-

ghi martinenghesi, scelti da Ermanno 

Olmi come set del suo capolavoro. 

Un’occasione per unire la storia e l’arte 

del nostro borgo medievale con quella 

del cinema.

“BENTORNATO A CASA, NATALE MORZENTI!”
DONAZIONE DI UN QUADRO DELL’ARTISTA MARTINENGHESE
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Anche quest’anno, il cuore ar-
tistico dell’ottobre martinen-
ghese ha avuto la sua migliore 

espressione nell’ormai tradizionale 
concorso “Premio Arte Martinengo”: 
una sfida “a colpi di pennello” potrem-
mo dire, che continua ad attirare nel 
nostro borgo medievale parecchi arti-
sti, provenienti da diverse regioni d’I-
talia. Domenica 14 ottobre erano circa 
50 i pittori in gara, suddivisi in due 
sezioni (contemporanea ed estempo-
ranea); inoltre una giuria - interamen-
te rinnovata - e un nuovo tema per la 
sezione estemporanea, hanno contri-
buito a rendere ancora più speciale 
questa edizione. Gli artisti che hanno 
scelto di partecipare alla sezione con-
temporanea hanno avuto la possibilità 
di esporre fino a otto opere, secondo 
tecniche e tematiche di propria scelta 
e contendersi l’ambitissimo premio di 
1.000 €. Per quanto riguarda la sezione 
estemporanea si è deciso di dare come 
indicazione il tema de “L’albero degli 
zoccoli”. Per questa sezione della ras-
segna, ogni artista aveva a disposizio-
ne 7 ore (dalle 9 alle 16) per realizzare 
un’opera in tempo reale che rappre-
sentasse scene, luoghi e scorci di vita 
contadina ispirati al film del “Maestro” 

Olmi. Questa sezione è stata quella che 
maggiormente ha colpito la sensibi-
lità artistica ed emozionato parecchi 
martinenghesi, memori delle tradizio-
ni contadine ormai lontane. Alle 18 è 
giunto il momento tanto atteso delle 
premiazioni. Riportiamo di seguito 
le motivazioni delle premiazioni dei 
primi due quadri classificati, per ogni 
sezione:

PRIMO PREMIO
SEZIONE CONTEMPORANEA
“La giuria ha apprezzato la capacità 
da parte dell’artista Petruska Merisio 
di articolare richiami simbolici trat-
ti da svariate stratificazioni culturali 
che vanno dalla storia dell’arte e del-
la cultura fino a complessi richiami 
all’esoterismo, alla scienza alchemica, 
alla simbologia mandalica. Felice inol-
tre la personale interpretazione della 

ricerca spaziale accordata sui valori 
cromatici e “musicali” di un’astrazione 
luminosa giocata su una tavolozza bril-
lante, ma sempre ben equilibrata. E al 
colore che vibra intenso e profondo si 
aggiunge un accattivante gusto per la 
preziosità della materia e il senso di un 
vedere ravvicinato.”

PRIMO PREMIO
SEZIONE ESTEMPORANEA
“L’artista Mario Tettamanti coglie i 
portici di Martinengo in un’atmosfera 
umida rischiarata da raggi di luce di 
fine inverno, evocando uno dei pas-
saggi lirici dell’“Albero degli zoccoli”: 
il nonno che con il nipotino porta al 
mercato come primizia i “pomatesì”. 
Una pennellata fluida e nostalgica co-
munica la piena aderenza al tema e 
restituisce in figura l’attesa del tempo 
migliore.”

Premio Arte
Martinengo 2018

In aumento numero dei partecipanti e qualità delle opere

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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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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del film Maurizio Plebani ha  passato in sapiente
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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
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Non tutte le notti sono nere. 
Ma nemmeno tutte le not-
ti bianche sono uguali! Si è 

tenuta sabato 8 settembre nel nostro 
borgo martinenghese la “Notte delle 
tradizioni”. Tema della serata è stata 
la tradizione, con un particolare focus 
sulle tradizioni, contadine e non solo, 
per celebrare il quarantesimo anniver-
sario della vittoria della Palma d’oro a 
Cannes del film “L’albero degli zocco-
li”, con visite guidate e attività culturali 
nell’ex convento di Santa Chiara e al 
Filandone. Ma non è mancato anche 
tanto divertimento, musica di quali-
tà con gruppi locali, giostre e giochi 
antichi e moderni per bambini, ban-
carelle di oggettistica, street food ed 
esibizioni sportive. Obiettivo centrato 

anche l’ampliamento del percorso e 
degli spazi della manifestazione, con 
concerti e stand che per la prima volta 
hanno gremito di gente anche la piaz-
za Papa Giovanni XXIII. Notevole l’af-
flusso di gente in tutti i bar e ristoranti, 
con molti visitatori provenienti anche 
da fuori paese e fuori provincia. Orga-
nizzare una manifestazione così impe-
gnativa ha richiesto notevoli sforzi per 
la Pro Loco, ma come sempre quando 
c’è un buon lavoro di squadra i risultati 
alla fine arrivano. Un ringraziamento 
particolare va al Comune, alla Polizia 
locale e Protezione civile, ai commer-
cianti martinenghesi e a tutti i volonta-
ri della Pro Loco (e non solo) che han-
no contribuito alla buona riuscita di un 
grande evento.

Notte delle tradizioni
Un successo la notte bianca tra musica cibo e cultura

Salto di qualità anche per la tradiziona-
le giornata dedicata al rinomato tubero 
martinenghese: domenica 16 settem-
bre, lungo i portici medievali e in Piaz-
za Maggiore, si è svolta l’annuale “Festa 
della Patata di Martinengo”. Come ogni 
anno la nostra cittadina ha deciso di 
festeggiare il famoso tubero dalle pro-
prietà organolettiche davvero speciali! 
La festa, giunta alla sua XVI edizione, 
ha richiamato  visitatori e buongustai 
giunti da tutta la bergamasca per as-
saporare le specialità dei numerosi 
produttori presenti. Non sono manca-
ti formaggi, salumi, vini, birre, mie-
le e marmellate, tutto rigorosamente 
all’insegna del gusto e della qualità, 
quest’anno più numerosi del solito.

A rendere la giornata ancora più spe-
ciale è stata la possibilità di degustare 
in piazza un menù a base di patata, 
curato e proposto dallo chef Chicco 
Coria, socio onorario Pro Loco, che 
ha deliziato i presenti con alcuni piat-
ti davvero golosi e raffinati. Molto ap-
prezzato anche lo show cooking con 
la spiegazione curata dallo stesso chef 
di alcune ricette a base di patata. Oltre 
alla visita guidata del borgo storico, 
alle 16 la tanto attesa sfilata del Grup-
po Folcloristico Bartolomeo Colleoni  
ha catapultato i visitatori nel Medioevo 
con bellissimi costumi e coinvolgenti 
balletti. Una collaborazione tra storia e 
gastronomia che sicuramente ha anco-
ra molto potenziale. Alla prossima!

FESTA DELLA PATATA DI MARTINENGO
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Son ripartite dome-
nica 2 settembre le 
“Giornate dei castelli, 

palazzi e borghi medievali” 
con visite guidate in 16 lo-
calità della media pianura 
lombarda. Castelli, palazzi 
e borghi medievali hanno 
aperto le porte dei loro 
manieri per farsi ammira-
re, in tutto il loro splendo-
re, da tantissimi visitatori. 
Luoghi di ieri, di oggi e di 
domani: testimonianze di 
storie e arte, segni tangibili 
del tempo che è passato e 
di tutto ciò che ci ha prece-
duto.
Un continuo successo del-
la manifestazione ideata e 
organizzata dalla Pro Loco 
Martinengo che quest’an-
no, ha portato nella media 
pianura lombarda oltre 
22 mila visitatori! Numeri 
prima impensabili che ora 
sono diventati realtà co-
stante e anzi in continuo 
aumento. Il merito va ai 
tanti volontari e professio-
nisti che stanno perorando 
la causa del turismo nella 
pianura lombarda trasformando i beni 
culturali e artistici disseminati sul no-
stro territorio in una risorsa occupa-

zionale ed economica.
Come novità in più per questa sessio-
ne autunnale, a tutti i visitatori è stata 
distribuita gratuitamente una mappa 

turistica illustrata, con 16 
descrizioni e immagini ri-
guardanti ciascun castello, 
palazzo e borgo. Un valido 
supporto per cittadini e 
turisti che ha permesso di 
conoscere meglio il nostro 
territorio, accreditandosi 
sempre più come valida 
meta turistica e segno di 
una professionalizzazione 
del nostro comparto turi-
stico per una mappa che è 
stata apprezzata anche da 
addetti ai lavori di altri in-
fopoint turistici.
Le novità non finiscono qui 
perché per il 2019, oltre ad 
aumentare ulteriormente 
il numero di castelli par-
tecipanti, è in programma 
un’altra pubblicazione: una 
mini guida dedicata a tutte 
le località che aderiscono 
al circuito con descrizioni 
storiche e immagini per 
immortalare i nostri luoghi 
ricchi di storia. Vi aspettia-
mo questa primavera! Si ri-
prende dal 10 marzo 2019. 

Come sempre potrete trovare tutte le 
informazioni sul sito:
www.bassabergamascaorientale.it

16 castelli
in una… mappa! 

Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali
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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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“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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Come ormai da tradizione, no-
vembre è il mese per la nostra 
seconda gita annuale per la Pro 

Loco. Dopo l’escursione primaverile in 
val Chisone in Piemonte, stavolta sia-
mo andati al confine tra Lombardia ed 
Emilia in quel territorio attraversato dal 
grande fiume Po tra le province di Reg-
gio e di Mantova. Solito appuntamento 
mattiniero, domenica 25 novembre, 
davanti alla nostra bella parrocchiale e 
prima delle ore 7 mattutine siamo già in 
pullman: l’appuntamento è per le 9.30 a 
Sabbioneta ma durante il lungo tragitto 
non manca la consuetudine di una cola-
zione tutti assieme.
Sabbioneta patrimonio universale dell’ 
Unesco e bandiera arancione del Tou-
ring. Fondata tra il 1554 e il 1591 da 
Vespasiano Gonzaga ed edificata in-
teramente secondo le sue esigenze e 
desideri, è nota come la Città Ideale a 
misura d’uomo, massima espressione 
del manierismo. Località che, per la ric-
chezza dei suoi monumenti, meritereb-
be almeno un intero weekend; ma noi 
scortati da due bravissime guide turisti-
che come sempre facciamo di necessità 
virtu’ e sappiamo rendere proficua la 
mattinata a disposizione. Visitiamo la 
chiesa dell’Incoronata, che si caratteriz-
za per la sua pianta ottagonale e per il 
monumento funebre a Vespasiano Gon-
zaga; inoltre nel 1988 alcuni lavori alla 
pavimentazione portarono alla luce la 
cripta contente i resti del corpo del Duca 
che riposa nel sua amata città. Visitiamo 
poi la chiesa di Santa Maria Annunziata 
e il teatro, forse il primo in Europa nel 

suo genere, opera dell’architetto Sca-
mozzi, erede e “concorrente” del Pal-
ladio, che riprende nel suo impianto il 
teatro Olimpico di Vicenza. Terminiamo 
la visita con il museo storico e la sinago-
ga. Il ristorante Il Ducale ci attende per 
il tipico menù mantovano, ma prima 
approfittiamo di poter visitare una bel-
lissima collezione privata di bambole 
storiche con più di 400 pezzi esposti.
Il pomeriggio si riprende sulla strada 
della cultura e della tradizione, siamo 
attesi a Brescello. Un «mondo piccolo» 
descritto da Giovannino Guareschi nei 
suoi libri. È il piccolo mondo di Brescel-
lo il paese della bassa emiliana dove è 
stata ambientata e girata la saga cine-
matografica di Don Camillo e del suo 
eterno nemico-amico il sindaco Peppo-
ne. Uno spaccato dell’Italia rurale del 
Dopoguerra reso immortale non solo 
dalla penna del celebre scrittore ma an-
che da due grandi attori del calibro di 
Cervi e Fernandel. Brescello è un auten-
tico set all’aperto. In piazza la chiesa di 
don Camillo e il municipio. Tra le vie i 
simboli e ricordi di tante scene famose: 

la grande campana di bronzo che cade 
sulla testa di Peppone, il carro armato 
lasciato dagli americani, il Cristo «par-
lante» con cui Don Camillo si confidava, 
le statue bronzee del prete e del sinda-
co che si salutano da lontano e che ci 
invitano a fare con loro la foto ricordo 
di questa bellissima giornata passata in 
compagnia. Ma Brescello è terra di ga-
stronomia d’eccellenza: da gustare tra 
l’altro i dolci e la spongata, dolce tipico 
dal sapore speziato. Un’ottima e dolce 
chiusura giornata ci attende nella ri-
nomata fabbrica di dolci e spongata di 
Luigi Benelli che dal 1896 può vantare il 
titolo di fornitore di Spongata della real 
casa Savoia. La titolare Sig.ra Marialuisa 
Benelli e il figlio ci offrono un ottimo in-
termezzo degustativo e storico sulla sto-
ria di questo dolce già di epoca romana 
e con un buon calice di vino ci avviamo 
a concludere questa nuova e piacevole 
gita sociale. Il prossimo appuntamento 
escursionistico di primavera già solleti-
ca la fantasia.

Luca Plebani

Gita tra Sabbioneta
e Brescello 

Storia, cultura e gusto
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Sabato 8 dicembre 2018, in occa-
sione della festa dell’Immacola-
ta erano ben 72 i partecipanti al 

pranzo di fine anno organizzato dalla 
Pro Loco, presso il borgo storico di 
Padergnone, località di Zanica. Un’oc-
casione importante per uno scambio 
di auguri prenatalizio e un brindisi 
per ringraziare i tanti amici, associati 
e conoscenti che partecipano durante 
l’anno nelle diverse iniziative promos-
se dalla nostra associazione. La novità 
di quest’anno con la scelta di unire la 
prima parte della giornata dedicata 
all’arte e alla cultura con una seconda 
relativa alla dimensione conviviale si è 
rivelata alla fine vincente: dalle 11 alle 
12 visita guidata alla scoperta di Pader-
gnone, a seguire gustoso pranzo con 
omaggi e auguri natalizi. 
Ogni volta che viene proposta una 
meta diversa è sempre una scoperta 
culturale e una presa di coscienza di 
quanto siano particolari alcuni borghi 
storici, di cui spesso ignoriamo com-
pletamente l’esistenza. Veri e propri 
scrigni di bellezze, importanti dal pun-
to di vista storico-artistico che sono 
sparpagliati negli angoli più remoti 

del nostro “Bel Paese”. Il caso di Pader-
gnone – frazione di Zanica –appartie-
ne proprio a questa categoria di luoghi 
“nascosti” e la visita guidata del suo 
borgo storico è stata una scoperta che 
ha lasciato sorpresi un po’ tutti. Una 
volta che la comitiva dei partecipanti 
è arrivata presso Padergnone, è stata 
calorosamente accolta dai proprietari 
che ci hanno accompagnato in un mini 

tour alla scoperta di una realtà signifi-
cativa per quanto riguarda la posizio-
ne e funzione strategica che il borgo 
ebbe a partire dall’età medievale. Fino 
alla prima metà del 1900 Padergnone 
è stato abitato da diverse casate no-
biliari, ognuna delle quali ha lasciato 
un segno e una traccia indelebile della 
sua presenza. Al termine della visita 
è giunto il momento tanto atteso del 
pranzo, un momento in cui ritrovarsi 
con spensieratezza per concludere tra 
associati e amici non soltanto una pia-
cevole mattinata, ma anche un percor-
so annuale di un 2018 intenso, ricco di 
manifestazioni e di appuntamenti cul-
turali, tradizionali e folcloristici,  vero 
leitmotiv della Pro Loco Martinengo.  
Per chi fosse interessato, il borgo sto-
rico di Padergnone entrerà a far par-
te del circuito dei Castelli, palazzi e 
borghi medievali e sarà visitabile da 
marzo 2019 ogni prima domenica del 
mese.

Fabrizio Forlani

A pranzo con la Pro Loco
nel borgo storico di Padergnone (Zanica)
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Grande novità per il 2018! Si è svolto al 
Filandone di Martinengo il primo cor-
so di avvicinamento al vino organizza-
to dalla Pro Loco Martinengo in colla-
borazione con l’associazione ViviWine 
e la biblioteca comunale di Martinen-
go. Il corso, consistito in 6 incontri nei 
mercoledì sera tra ottobre e novembre 
2018 presso il Filandone, ha potuto 
contare su un’ottima affluenza di pub-
blico con ben 36 iscritti: un tutto esau-
rito che ha riempito di soddisfazione 
gli organizzatori, anche per la nume-
rosa presenza di giovani tra gli iscritti. 
Approfondire la conoscenza del vino 
è oggi un’attività che suscita molto in-
teresse e sempre più diffusa: dalle vi-
site in cantina, agli incontri informali 

tra appassionati, dalle ordinazioni ai 
ristoranti fino alle cene fra amici. L’e-
nologo Emanuele Ardigò con l’aiuto 
di Mattia Sangaletti, durante questi 
incontri ha illustrato la storia del vino 
e le principali nozioni teoriche per po-
tersi avvicinare al questo affascinante 
mondo, fornendo le basi per potersi 
districare fra la moltitudine delle pro-
poste. Ovviamente non sono mancati i 
momenti di “esercitazione pratica” per 
imparare a degustare dei buoni vini. 
Durante la serata ogni partecipante si 
è “confrontato” con 3 vini differenti 
e, con l’aiuto dell’enologo, sono state 
analizzate tutte le qualità presenti e le 
caratteristiche del vino. 
Come ultimo incontro si è organiz-

zata una serata informale e convivia-
le dove, oltre a sorseggiare del buon 
vino,  ognuno dei partecipanti ha po-
tuto esprimere la propria impressione 
sul corso attraverso un questionario di 
valutazione, venendo a conoscenza an-
che delle altre attività che la Pro Loco 
organizza durante l’anno.  
In programma per il 2019 alcune 
cene con abbinamenti tra cibo e vino 
(aperte a tutti) e un wine tour in visita 
a cantine del territorio o anche fuori 
provincia. Tutti possono partecipare, 
tenetevi informati presso l’ufficio Pro 
Loco, attraverso la nostra newsletter, 
pagina Facebook e sito web:
www.martinengo.org

Corso di avvicinamento
al vino

Capire per bere meglio…
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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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In Patagonia... Si intitola così un fa-
mosissimo libro di Bruce Chatwin, 
magnifico scrittore e cantore di viaggi. 
Questo titolo ha influenzato intere ge-
nerazioni di viaggiatori, alla perenne 
ricerca di qualcosa di nuovo da vede-
re, da calpestare, da annusare persino. 
Viaggiatori in cerca di un’esperienza, 
e non della solita routine turistica del 
viaggio organizzato con cartolina ri-
cordo o, dati i tempi, selfie selvaggio. 
E forse anche la magnifica serata a cui 
abbiamo assistito venerdì 30 novembre 
2018 al Filandone di Martinengo orga-
nizzata dal gruppo Geam deve qualco-
sa a questo mito del viaggio. Il viaggio 
in Patagonia a cui era dedicata la sera-
ta risale infatti al periodo fra dicembre 
1986 e gennaio 1987. Il protagonista di 
questa rievocazione, Vittorio Ubiali di 
Romano di L.dia, era uno di quei quat-
tro ragazzi, poco più che ventenni, che 
parteciparono alla spedizione. All’epo-
ca erano già esperti scalatori e la loro 
meta era ambiziosa quanto difficile e 
rischiosa: il monte Fitz Roy al confine 
tra Argentina e Cile (3405 m.s.l.). 
Per il numeroso pubblico di appassio-
nati Ubiali ha portato una ricca mes-
se di materiale fotografico personale, 

raccolto durante la spedizione; ci ha 
mostrato paesaggi bellissimi e nitidi, 
testimonianze della loro vita al campo 
base, nei rifugi e nelle città che hanno 
attraversato. Il tutto accompagnato 
da un vivace racconto di aneddoti e 
curiosità che ci ha quasi fatto prova-
re le stesse sensazioni ed emozioni 
che lui ha vissuto allora. In verità,V-
ittorio Ubiali è uno che sa raccontare 
le storie ed infatti ci ha trasportati in 
un’altra epoca, in un’altra dimensione 
dello spazio e del tempo, spalancando-
ci davanti agli occhi la pampa ancora 
immensa, inabitata e brulla battuta da 
raffiche inesorabili, le dighe di ghiac-
cio ai piedi delle montagne, i venti che 
rombavano ed urlavano con la potenza 
del tuono. 
Un mondo in cui, congedandosi 
dall’autista che li aveva portati fin lì, bi-
sognava dire “Ci vediamo tra un mese” 
e poi affidarsi alla “buena suerte” per-
ché non c’erano telefoni cellulari per 
chiamare e non c’erano soccorsi or-
ganizzati. Fare questi viaggi era come 
smarrirsi in un mondo più grande di 
quello della cosiddetta civiltà, staccar-
si da tutto, perdersi nelle sue immen-
sità inesplorate per andare alla ricerca 

Anche per il 2019 non poteva mancare 

lo storico appuntamento con il merca-

tino del collezionismo e dell’antiqua-

riato che, tutte le prime domeniche 

del mese dalle ore 8.30 alle 18, ravviva 

gli storici portici di Martinengo e por-

ta tanti appassionati nel nostro borgo 

storico. Nei numerosi stand si possono 

trovare oggetti unici e imperdibili: vi-

nili, libri, stampe d’epoca, francobolli, 

mobili antichi, mondo della filatelia e 

della numismatica e molto altro anco-

ra; molti gli espositori anche da fuori 

provincia che rendono questo evento 

un appuntamento fisso per molti ad-

detti e non solo. Il centro storico di 

Martinengo fa da cornice con il suo 

borgo e i suoi portici quattrocenteschi 

pronti ad incantarvi. In poche parole:  

non perdetevelo!

Mercato del collezionismo
e dell’antiquariato 

Ogni prima domenica del mese.
Immancabile appuntamento sotto i portici medievali 

IN PATAGONIA PRIMA SERATA SULLA MONTAGNA

Venerdi 15 Febbraio 2019  

SERATA
ALPINISTICA

Al Filandone, ore 20.45

di se stessi, sulla cima di una monta-
gna mai calpestata così come in fondo 
ad un sentiero perduto nella foresta. 
Era vita, vita a cui aggrapparsi con le 
unghie e coi denti, con gli scarponi, i 
chiodi e le piccozze, un bivacco nel-
la notte al gelo, l’ultima scatoletta di 
tonno rimasta da dividere in quattro. 
Poco importa a noi, e forse neanche a 
quei quattro ragazzi di allora, che la via 
per arrivare fino in cima non sia sta-
ta percorsa fino alla fine per i capricci 
del clima imbizzarrito. Troppo vento, 
troppa neve insidiosa, troppe nuvole di 
tempesta nel magnifico cielo capovol-
to della Patagonia. Ma l’impresa è sta-
ta tentata, i dadi sono stati lanciati in 
aria, il cuore di quella impervia mon-
tagna è stato sondato, auscultato, acca-
rezzato. Non è poi questo, in fondo, il 
vero senso di una iniziazione alla vita?
(c.s.)
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Lo sai che con solo 5 o 10 euro puoi 
diventare socio della Pro Loco Marti-
nengo e sostenere così la nostra asso-
ciazione? Attraverso la tessera annuale 
di socio Pro Loco potrai dare il TUO 
piccolo ma prezioso sostegno a tutte 
le numerose attività che organizziamo 
per promuovere la nostra cittadina e le 
nostre tradizioni.

CHI SONO I SOCI PRO LOCO?
Possono essere soci ordinari tutti co-
loro che, per motivazioni varie, sono 
interessati a sostenere le attività del-
la Pro Loco attraverso una tessera del 
costo di 5€ per pensionati, studenti e 
under 30, mentre 10€ per tutti gli altri).

PERCHÉ DIVENTARE
UN SOCIO DELLA PRO LOCO?
Oltre a supportare con un piccolissimo 
contributo la promozione turistica e 
culturale di Martinengo, potrai acce-

dere a una serie di servizi, informazio-

ni e vantaggi. 

Riceverai ad esempio gli aggiornamen-

ti sulle attività in programma attraver-

so un servizio di messaggistica via SMS 

e newsletter; potrai partecipare alle 

tanto attese gite della Pro Loco; puoi 

partecipare alle Assemblee ordinarie 

e straordinarie annuali e riceverai in 

omaggio una stampa di Martinengo, 

ogni anno sempre diversa, per una col-

lezione 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 perderti questa opportunità, pas-

sa in Pro Loco a richiedere le informa-

zioni e a ritirare i depliant dedicati. 

Da gennaio 2019 
riapre il tesseramento!

Ecco le convenzioni e i vantaggi per i soci

40 € di sconto luce e 40€ di sconto gas a tutti i 
tesserati Pro Loco Martinengo.

Via Locatelli 25/27
24057 Martinengo (BG)

0363 1970103
www.greenescoenergia.it

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

fil.martinengo@oglioeserio.bcc.it 

9Colori Martinenghesi

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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AGEVOLAZIONI ASSOCIATI PRO LOCO

LE CONVENZIONI: 
OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE
Le novità nel mondo Pro loco non 
finiscono mai! Per tutto il 2019 i 
vantaggi riservati ai nostri soci sono 
davvero tanti: oltre ai benefici del 
tesseramento, da quest’anno, i soci 
Pro Loco potranno usufruire di im-
portanti offerte:

-  40 € di sconto luce e 40 € di sconto 
gas in prima bolletta grazie alla 
convenzione della Pro Loco Mar-
tinengo con Green Energy (ufficio 
in via Locatelli, 25/27 a Martinen-
go);

-  possibilità di aprire “CONTO 
PRO” un conto corrente presso la 
BCC  Oglio e Serio (filiale a Marti-
nengo 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 infor-
mazioni oppure direttamente ne-
gli uffici dei nostri partner con la 
tessera Pro Loco. Potrai scegliere e 
valutare senza alcun impegno un’ 
opportunità in più!
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DOMENICA 6 GENNAIO 
(EPIFANIA)
Mercato dell’antiquariato
e del collezionismo
centro storico 8.30 -18.30

DOMENICA 27 GENNAIO
Assemblea annuale Pro Loco
Aula Magna Oratorio ore 10.00

DOMENICA 3 FEBBRAIO
Mercato dell’antiquariato
e del collezionismo
centro storico 8.30 -18.30

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO
Sant’Agata

VENERDÌ 15 FEBBRAIO
Serata Alpinistica
al Filandone, ore 20.45

DOMENICA 3 MARZO 
(CARNEVALE)
Mercato dell’antiquariato
e del collezionismo
centro storico 8.30 -18.30

DOMENICA 10 MARZO
Giornate dei castelli, palazzi e 
borghi medievali

DOMENICA 7 APRILE
Mercato dell’antiquariato
e del collezionismo
centro storico 8.30 -18.30
Giornate dei castelli,
palazzi e borghi medievali

DAL 20 APRILE AL 5 MAGGIO
Mostra dedicata a cartoons, 
fumetti a cura del disegnatore
di Tex Willer Marco Ghion 
Sala espositiva del Filandone 

LUNEDÌ 22 APRILE 
(PASQUETTA)
Giornate dei castelli, palazzi e 
borghi medievali

GIOVEDÌ 25 APRILE 
(LIBERAZIONE)
Giornate dei castelli, palazzi e 
borghi medievali

MAGGIO: 
Auto e moto raduno d’epoca, 
centro storico dalle  9.00

MERCOLEDÌ 1 MAGGIO
(FESTA DEI LAVORATORI)
Giornate dei castelli,
palazzi e borghi medievali

DOMENICA 5 MAGGIO 
Mercato dell’antiquariato
e del collezionismo
centro storico 8.30 -18.30
Giornate dei castelli, palazzi e 
borghi medievali

DOMENICA 12 MAGGIO
(FESTA DELLA MAMMA)
XIII Festa del Volontariato 

DOMENICA 2 GIUGNO
(FESTA DELLA REPUBBLICA)
Mercato dell’antiquariato
e del collezionismo
centro storico 8.30 -18.30
Giornate dei castelli,
palazzi e borghi medievali

DOMENICA 7 LUGLIO
Mercato dell’antiquariato
e del collezionismo
centro storico 8.30 -18.30

SABATO 20 LUGLIO
Spettacolo dei burattini
Piazza Maggiore 21.00

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


