
Conferimento Tessera di Socio Onorario a: 

 

Maurizio Plebani 

 

In occasione del 40° anniversario de “L’albero degli zoccoli 1978-2018”, la Pro Loco di Martinengo ha 

assunto le funzioni di coordinamento organizzativo per conto dei 7 comuni della bassa bergamasca, insieme 

ai quali si sono promosse numerose iniziative e contestualmente è iniziata un’attività di recupero e archivio 

di luoghi, immagini, aneddoti, temi, persone e personaggi, nell’ottica di rilanciare sia il film con le sue 

tematiche ancora attuali, sia i luoghi della bassa bergamasca dal punto di vista culturale e turistico.  

Un enorme patrimonio di informazioni e di lavoro che, se non fosse per la passione e l’impegno costante di 

alcune persone, senz’altro sarebbe molto difficile da recuperare, rischiando non solo di andare perduto, ma 

anche di non ottenere il valore adeguato che merita nella nostra storia. Una di queste persone, anzi, 

proprio uno dei principali riferimenti per molte di queste persone, è senza dubbio Maurizio Plebani.  

Appassionato, esperto, fotoamatore, instancabile ricercatore di informazioni e aneddoti, da ormai molti 

anni dedica tanta parte del proprio tempo libero ed energie a ricostruire meticolosamente ogni dettaglio, 

ogni inquadratura della famosa pellicola, cercando luoghi di oggi e di ieri, ritracciando somiglianze e 

ricostruendo storie a cavallo tra la vita di Ermanno Olmi, i paesi della pianura bergamasca, gli attori e gli 

operatori del film. Accompagnato dalla moglie Rosalba e dal figlio Matteo, non osiamo immaginare quante 

volte Maurizio Plebani sia ritornato, dalla città di Bergamo dove risiede, verso i luoghi del film, passando in 

rassegna ogni vicolo, ogni cascina e scandagliando ogni campagna, divenendo così uno tra i più scrupolosi 

conoscitori del film e del suo rapporto con il nostro territorio e le nostre tradizioni. 

Dal 2018, con il 40° anniversario della Palma d’Oro al Festival del Cinema di Cannes, è ripresa con slancio 

questa riscoperta e valorizzazione del capolavoro di Olmi, focalizzata a sperimentare percorsi turistici e 

culturali, da costruire e organizzare in modo sempre più professionale e fruibile dal pubblico. Nei prossimi 

mesi e anni avremo ancora molto da collaborare, condividere – e soprattutto da imparare - e faremo 

ancora leva sul prezioso, generoso e sempre disponibile apporto di Maurizio, il quale ha condensato il 

proprio bagaglio di conoscenze in mostre, conferenze e presentazioni di ottimo livello che portano il nome 

di Martinengo e dei Comuni della bassa bergamasca in tutta la provincia e anche ben oltre.  

Dove c’è tanta passione per il territorio, tanto impegno personale, unito a un grande spirito di disponibilità 

e condivisione del proprio operato, la sintonia con la nostra associazione non può mancare. Per questo 

motivo, siamo orgogliosi di conferire a Maurizio Plebani la tessera di socio onorario della Pro Loco 

Martinengo.  
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