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Un anno durissimo, difficile per tutti, 
per tante persone che non ci sono più 
o che si sono ammalate, ma anche per 
tanti che, fortunatamente in salute, 
hanno però dovuto e ancora devono 
affrontare le conseguenze economiche 
e sociali di una pandemia che ha 
devastato il nostro abituale stile di vita. 

Un brusco stop a marzo a tutti gli 
eventi, alla vita sociale, a molte attività 
economiche e scolastiche, poi la 
speranza di una ripartenza estiva e 
autunnale, bloccata da una seconda 
ondata di aumento dei contagi e dei 
ricoveri a novembre e dicembre. 

Sia come Pro Loco Martinengo che come 
Tourist Infopoint di Regione Lombardia 
abbiamo, come tutti, sospeso le attività 
in primavera, nonostante avessimo 
una programmazione eventi già molto 
partecipata. Con l’inizio dell’estate, 
insieme ad altre realtà martinenghesi, 
ci siamo coordinati per ripartire 
almeno con un minimo di iniziative, 
soprattutto all’aria aperta, per animare 
il nostro borgo; tra settembre e ottobre 
siamo infine riusciti a realizzare molti 
progetti tra quelli rinviati, come la gita 
sul Bernina e un apericena artistico e 
musicale organizzato dai più giovani: 
il primo di una serie di appuntamenti 
dedicati proprio a loro, meglio ancora 
se sono proposte che provengono dagli 
stessi giovani o ragazzi che vedono 
nella Pro Loco un’associazione che 
può essere d’aiuto per concretizzare 
alcune idee e progetti. Per il 2021 una 
novità in questo senso: per i diciottenni 
la Pro Loco omaggerà la tessera con 

agevolazioni sulle tante iniziative che 
speriamo di riprendere in grande stile 
per tutte le età e i gusti. 

Ma come si esce da questa pandemia 
che di volta in volta, a ondate, 
sembra mandare in frantumi 
quanto faticosamente costruito o 
programmato? Seppur nella massima 
prudenza e consapevoli della gravità 
del momento, non c’è altra via che 
guardare avanti, al futuro, pensare 
alle nuove generazioni, a ricostruire 
tutto, anche ripartendo da capo, senza 
cadere nello sconforto, ma tornando 
a essere propositivi e concreti. Certo 
dobbiamo tutti ridimensionare e 
ripensare questo modello di società 
e di consumismo troppo frenetico, 
puntare di più su un benessere vero e 
su un’economia più sana. Il turismo e 
gli eventi culturali e di intrattenimento 
sono uno dei settori più colpiti: in 
tanti anni, come Pro Loco, abbiamo 
costruito numerose manifestazioni 
importanti a Martinengo e abbiamo un 
ufficio turistico riconosciuto a livello 
regionale. Se tutti ci diamo una mano a 
vicenda e mettiamo in gioco le forze di 
ciascuno, collaborando e condividendo 
obiettivi e finalità, allora la promozione 
culturale e turistica del nostro bel 
borgo, l’animazione della nostra città 
con tanti eventi e opportunità per gli 
stessi martinenghesi, potrà continuare 
non solo per essere da stimolo per 
ripartire, ma anche di supporto a una 
ripresa economica che, se non vuol 
essere effimera, deve passare prima di 
tutto per una migliore qualità della vita, 
dando valore ai luoghi e alla comunità di 
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la maggior parte del nostro tempo.
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In questo numero di Colori Mar-
tinenghesi, tradizionale rivista 
della Pro Loco, passiamo in ras-

segna le varie attività e manifestazioni 
organizzate durante tutto il 2020, che 
nonostante il lockdown, sono state co-
munque numerose e di qualità. 
Merito sicuramente di una lunga storia 
di oltre vent’anni di associazione attiva 
e sempre in prima fila e di un gruppo 
affiatato di volontari che si incontrano 
per organizzare eventi ormai attesi da 
tutti, ma anche per programmare no-
vità e proposte sempre originali.
Altro tassello importante che abbiamo 
messo a segno negli ultimi dieci anni 
è la qualifica di Tourist Infopoint di 
Regione Lombardia, vale a dire essere 
riconosciuti a livello regionale come 
uno degli uffici di promozione turistica 
ufficiali e in grado di rispettare rigoro-
si e impegnativi standard previsti, con 
personale qualificato e competente in 
termini di comunicazione e marke-
ting territoriale. Un fiore all’occhiello 
per la nostra comunità che può così 
mantenere un tale servizio sul proprio 
territorio, ma che richiede una for-

te determinazione per adeguarsi alle 
normative richieste, purtroppo sem-
pre più stringenti e onerose. 
La combinazione di volontariato e 
professionalità, di lunga esperienza 
e di forte innovazione è la chiave che 
permette alla Pro Loco di riuscire a 
organizzare eventi di qualità duran-
te tutti i mesi dell’anno e di riuscire a 
predisporre una promozione anche 
attraverso il web e i social, capaci di 
portare tanti visitatori al nostro borgo 
e alle nostre manifestazioni. Nume-
rose sono anche le collaborazioni che 
si stanno sviluppando e intrecciando 
con altre realtà, come l’amministrazio-
ne comunale, la biblioteca, il Gruppo 
Folcloristico B. Colleoni, gli artiglieri, 
l’associazione Ares, solo per nominar-
ne alcune. 
L’anno scorso, nel 2020, avevamo sta-
bilito una ambiziosa programmazio-
ne con gite, degustazioni, visite nei 
dintorni e partecipazione a spettacoli 
culturali e d’intrattenimento. Fin dai 
primi mesi è stato un gran successo 
con tante nuove adesioni e partecipan-
ti. Purtroppo alcune attività sono state 

sospese da marzo in poi, alcune recu-
perate in autunno e altre le proporre-
mo per il 2021, appena ci saranno le 
condizioni. 
In ogni caso tenetevi sintonizzati con 
la Pro Loco Martinengo e l’ufficio turi-
stico Infopoint: le aperture dell’ufficio 
al momento sono ridotte, ma è sempre 
attiva la mail, le pagine Facebook e i 
due siti web: www.martinengo.org e 
www.bassabergamascaorientale.it  

Scriveteci, comunicateci vostre idee e 
proposte, suggerimenti e collaborazio-
ni: la Pro Loco è un’associazione aper-
ta a tutti coloro che, anche solo per un 
progetto o un’iniziativa, vogliono pro-
porre e portare qualcosa di nuovo e in-
teressante per Martinengo e per tutta 
la comunità. Vi aspettiamo!

Una Pro Loco di tutti 
Lockdown a parte, le porte della Pro Loco sono sempre aperte!
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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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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

Colori Martinenghesi - Dicembre 2017.qxp_Layout 1  19/12/17  12:45  Pagina 6

5Colori Martinenghesi

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

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

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

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

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

Diego Moratti

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

Castello di Lurano Castello di Soncino

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

15Colori Martinenghesi

Tel. 0363987072
Fb: Farmacia Antica Spezieria Martinengo

www.farmaciaanticaspezieriamartinengo.it

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

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

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

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

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

Rinnovo adesione
espositori per
l’anno 2018

È possibile rinnovare l’adesione al mercato di anti-
quariato e collezionismo che si tiene ogni prima do-
menica del mese sotto i portici di via Tadino.
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PERCHÉ DIVENTARE
UN SOCIO DELLA PRO LOCO?
Per tutti coloro che lo vorranno, con 
un piccolo contributo si dà un grande 
supporto alla promozione turistica e 
culturale di Martinengo e sarà possi-
bile avere a disposizione una serie di 
servizi, informazioni 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 e degustazioni della 
Pro Loco e a numerose altre attività 
in programma aperte a tutti, ma con 
sconti per i tesserati; potrai partecipa-
re alle Assemblee ordinarie e straor-
dinarie annuali e inoltre riceverai in 

omaggio una stampa di Martinengo, 
ogni anno sempre diversa, per una col-
lezione da costruire nel tempo.
Infine attraverso una serie di conven-
zioni potrai usufruire di tante offerte 
riservate ai soci Pro Loco per conti 
bancari e bollette di energia. Non per-
derti questa opportunità, passa in Pro 
Loco a richiedere le informazioni e a 
ritirare i depliant dedicati.

LE CONVENZIONI: 
OPPORTUNITÀ DA NON PERDERE
Per tutto il 2021 i nostri soci oltre alle 
opportunità del tesseramento, potran-
no usufruire di offerte e agevolazioni, 
come i 40€ di sconto luce e 40€ di sconto 
gas in prima bolletta grazie alla conven-
zione della Pro Loco Martinengo con 
Green Energy (ufficio in via Locatelli, 
25/27 a Martinengo); oppure con la pos-
sibilità di aprire “CONTO PRO”, un con-
to corrente presso la BCC Oglio e Serio 
(filiale a Martinengo in Via N. Morzenti, 
62) a condizioni molto vantaggiose. Pas-
sa in Pro Loco a chiedere informazio-
ni oppure direttamente negli uffici dei 
nostri partner con la tessera Pro Loco. 
Potrai scegliere e valutare senza alcun 
impegno un’opportunità in più!

Tutti i martinenghesi dovrebbero averla! Una semplice tessera per dimostrare il proprio sostegno ad un’associazione 
che lavora per promuovere e dare valore alla nostra cittadina, alle sue tradizioni ma anche per organizzare tante 
manifestazioni e opportunità per rendere Martinengo sempre più viva e interessante. 

Attraverso la tessera annuale di socio Pro Loco potrai dare il TUO piccolo ma prezioso contributo e ci permetterai di pro-
porre sempre più numerose attività nel nostro borgo storico per offrire ancora più servizi ed eventi culturali e di intratte-
nimento per tutti.
La tessera annuale ha un costo di 5€ per pensionati e giovani under 30, per tutti gli altri costa 10€.
Ma le novità non finiscono qui! Ai neo-maggiorenni la Pro Loco sceglie di fare un regalo: tutti i ragazzi che compiranno i 
18 anni nel 2021 potranno associarsi alla Pro Loco gratuitamente! Oltre a conoscere e partecipare alle nostre attività, tutti 
i soci potranno partecipare ad iniziative, gite, uscite e degustazioni, usufruendo di sconti e agevolazioni.

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

fil.martinengo@oglioeserio.bcc.it 

Luce e gas. Scegli l’energia Luce e gas. Scegli l’energia 
verde di chi ama l’ambiente.verde di chi ama l’ambiente.

www.greenescoenergia.it 

Attraverso una rete di sportelli sul territorio Green Energy è sempre 
disponibile per consigliarti la fornitura più adatta di luce e gas, per 
ottimizzare i consumi e farti risparmiare ogni giorno di più. 

3° SPONSOR DI MAGLIA SETTORE GIOVANILE FEMMINILE ECOMOBILITYECOBUILDING LUCE E GASECOCHARGE

La tessera 
per dare valore al territorio

Vantaggi per tutti i soci. Gratuità per i 18enni
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Come ogni inizio d’anno, dome-
nica 26 Gennaio 2020, presso 
l’Aula Magna dell’oratorio di 

Martinengo si è svolta l’Assemblea an-
nuale straordinaria dei soci della Pro 
Loco di Martinengo.  
La mattinata si è aperta con la pro-
iezione di un video riassuntivo delle 
manifestazioni dell’anno appena tra-
scorso, seguito dai saluti e dai ringra-
ziamenti del presidente Diego Moratti 
a tutti i presenti, autorità provinciali 
e comunali, ospiti, sostenitori, soci e 
simpatizzanti. Si è quindi proceduto ai 
necessari adempimenti amministrati-
vi con la presentazione del rendicon-
to gestionale, del bilancio consuntivo 

2019 e di quello previsionale 2020. Un 
punto importante ha riguardato l’illu-
strazione delle modifiche introdotte 
nello Statuto a fronte delle direttive re-
gionali e nazionali.
Il Presidente Moratti ha poi presenta-
to la relazione annuale ripercorren-
do le moltissime iniziative realizzate 
dall’associazione nel corso dell’anno, 
soffermandosi sulle strategie di comu-
nicazione, sottolineando il ruolo di ri-
ferimento che essa ha nella promozio-
ne turistica, culturale ed economica 
del territorio, in qualità di Infopoint ri-
conosciuto dalla Regione e auspicando 
l’impegno alla collaborazione di ogni 
realtà martinenghese.

Dopo gli interventi del Sindaco, delle 
autorità e di alcuni ospiti presenti, l’as-
semblea è proseguita con il momento 
più atteso della mattinata, la consegna 
di due riconoscimenti: la tessera di So-
cio Onorario è stata conferita al fumet-
tista Marco Ghion e il “Premio Pro Loco 
2019” è stato assegnato al Gruppo della 
Protezione Civile Martinengo.
Mai come l’anno scorso un premio è 
stato così “azzeccato” per il notevole 
sforzo che la Protezione Civile ha mes-
so in campo durante tutto il periodo di 
lockdown, successivo alla consegna del 
Premio. 
Riportiamo di seguito le motivazioni 
ufficiali dei due riconoscimenti.

SOCIO ONORARIO: 
MARCO GHION

Marco Ghion, classe 1980, fin 
da bambino ha la passione 
per il disegno. Copia i dise-

gni dei fumetti che legge: Topolino, 
i supereroi della Marvel, Tex Willer. 
Questa passione lo porta a frequentare 
un corso formativo alla Scuola del Fu-
metto di Milano. Ottiene il diploma di 
“fumetto realistico” e inizia a lavorare 
a diversi progetti editoriali come colo-
rista e disegnatore. Nel 2006 partecipa 
a uno stage presso uno studio di pro-
duzione di cartoni animati e serie tv e 

Premi Pro Loco 2019
A gennaio 2020 assegnati i riconoscimenti 

a Marco Ghion e alla Protezione Civile
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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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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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lavora per alcuni canali satellitari, per 
Sky, Nickelodeon e Mediaset. 
Nel 2009 entra in contatto con Bruno 
Bozzetto, celebre regista, animatore e 
disegnatore - nonché già socio onora-
rio Pro Loco - iniziando una collabora-
zione col suo Studio. “Ho conosciuto 
Marco nel nostro studio di Milano - 
scrive Bozzetto -. Tralascio i giudizi ar-
tistici, perché la sua successiva carrie-
ra ha dimostrato a tutti le sue enormi 
capacità e la sua bravura. Parlerò inve-
ce della sua incredibile evoluzione ar-
tistica, che si è nel tempo sempre più 
trasformata ed arricchita fino a fargli 
raggiungere l’altissimo livello che oggi 
conosciamo. Per raggiungerlo serviva 
un’enorme volontà ed una ferrea de-
terminazione, qualità oggi sempre più 
rare, che invece Marco possiede”. 
Nello Studio Bozzetto progredisce mol-
to e dopo dieci anni Marco Ghion deci-
de di dedicarsi a pieno regime al suo 
primo amore, il fumetto. Ormai sa che 
oltre alla passione e alle basi accade-
miche, naturalmente fondamentali, è 
essenziale mettersi in gioco e a lavora-
re assiduamente e saper trovare punti 
di riferimento che permettano di ma-
turare nel disegno. E nel 2015 incontra 
quello che diverrà uno dei suoi princi-
pali riferimenti, Enea Riboldi, storico 
copertinista di Dampyr della Sergio 
Bonelli Editore. Riboldi lo prende let-
teralmente a bottega, sviluppando ul-
teriormente le sue capacità.  
Chi conosce bene Marco lo descrive 
come un ragazzo molto pignolo, sem-
pre alla ricerca della perfezione nei 
suoi lavori, ma al tempo stesso sempre 
disponibile ad ascoltare le persone, 
soprattutto i maestri, per trarne tutto 
l’insegnamento possibile. Questo ap-
proccio alla sua passione porta i frutti 
sperati. A marzo del 2018, Marco entra 
a far parte del team della Sergio Bonel-
li Editore per la realizzazione dell’albo 
speciale di Natale di Tex Willer; corona 
così il sogno di realizzare un fumetto 
su uno dei suoi personaggi preferiti 
fin dall’infanzia. La nostra Pro Loco ha 
avuto la fortuna di poter organizzare a 
Martinengo con Marco lo scorso anno 
la mostra “Dalla matita al digitale” con 
70 tavole che hanno ripercorso tutta la 
sua già densa attività. La sua pubblica-
zione per la Bonelli Editore è stato un 
grande traguardo di cui tutta la comu-
nità martinenghese va fiera e siamo 
sicuri che sarà solo uno dei primi passi 
di una luminosa carriera. Annoverare 

tra i concittadini una persona così ta-
lentuosa che ha saputo farsi strada fin 
da giovane con costanza, impegno e 
concretezza ci rende orgogliosi e per 
questo abbiamo deciso di conferire a 
Marco Ghion il titolo di Socio Onorario 
della Pro Loco Martinengo. 

PREMIO PRO LOCO 
2019: GRUPPO 
PROTEZIONE CIVILE 
DI MARTINENGO

Cortei, sfilate, processioni, even-
ti e manifestazioni, ma anche 
calamità naturali e emergenze. 

In tutto questo caleidoscopio di situa-
zioni c’è una costante: è la Protezione 
Civile di Martinengo.  
Nato ufficialmente nel 2010, il Gruppo 
era già presente da qualche tempo sul 
territorio. È un’istituzione complessa, 
che fa capo per le situazioni più criti-
che alla Protezione Civile Nazionale, 
ma che nel quotidiano collabora stret-
tamente con le forze di Polizia Locale. 
Tuttavia quello della Protezione Civile 
è un corpo costituito interamente da 
volontari, uomini e donne che metto-
no il loro tempo libero al servizio degli 
altri. Un impegno non certo indiffe-
rente: tra addestramenti e interventi 

di emergenza, incontri di coordina-
mento e uscite all’alba per mettere in 
sicurezza zone che nel giro di poche 
ore vedranno riunirsi un gran nume-
ro di persone, sicuramente il loro è 
un prezioso esempio di volontariato, 
impegno e capacità. Incontrarli è faci-
le, data la quantità di campi d’azione: 

dalla formazione nelle scuole al taglio 
degli alberi pericolanti; dalla gestione 
dei flussi di persone durante gli eventi 
alle prestazioni di primo soccorso nel 
caso di emergenze e infine alla parteci-
pazione attiva nella ricerca di persone 
scomparse. 
Anche la Pro Loco ha più volte speri-
mentato la loro efficienza nel corso del-
le svariate manifestazioni organizzate 
durante l’anno: dalla Notte bianca alla 
Festa delle associazioni, dall’ Autoradu-
no alla Biciclettata organizzata per la 
Festa della Patata. E l’attenzione non si 
limita al nostro paese: il gruppo è infatti 
inserito nel Comitato di Coordinamento 
del Volontariato che riunisce i rappre-
sentanti dei gruppi di Protezione Civile 
della zona, al fine di coordinare le forze 
sul territorio e aiutarsi reciprocamente 
in caso di necessità.  
Ad oggi il Gruppo martinenghese con-
ta una ventina di volontari - alcuni dei 
quali specializzati in determinate man-
sioni - che operano divisi in due squadre 
coordinate da due capisquadra, con la 
supervisione generale del coordinatore 
Luigi Fratus. 
Come si evince per svolgere al meglio 
tutte le sue funzioni la Protezione Civile 
ha sviluppato esperienza e competenze 
diversificate, non ultimo l’utilizzo di una 
strumentazione anche complessa. Ma 
nessuna macchina, per quanto sofistica-

ta, potrà mai sostituirsi alla dedizione, 
all’impegno e alla passione civile che 
questi uomini mettono in ogni singolo 
gesto.  A loro siamo dunque più che feli-
ci e onorati di consegnare il Premio Pro 
Loco 2019 come ringraziamento e dimo-
strazione di apprezzamento per tutto 
quello che fanno per la comunità. 
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Gusto e qualità, sapori e territorio sono 
solo alcuni degli ingredienti che caratte-
rizzano la Festa della Patata di Martinen-
go giunta il 13 settembre scorso alla sua 
18° edizione. Una manifestazione ormai 
consolidata, volta a promuovere il pro-
dotto De.Co. (Denominazione Comuna-
le), che coniuga l’enogastronomia con 
la riscoperta delle tradizioni storiche e 
folkloristiche e che anche quest’anno 
ha richiamato – nonostante la pande-
mia da Covid-19 - visitatori e buongustai 
da tutta la bergamasca e non solo. Un 
evento che ha visto la partecipazione 
di numerosi produttori che nell’arco 
della giornata hanno avuto l’occasio-
ne di esporre e vendere sotto i portici 
quattrocenteschi e negli spazi di Piazza 
Maggiore le prelibatezze tipiche loca-
li quali formaggi, salumi, marmellate, 
pane, olio, miele, vino, birra artigianale 

e possibilità 
di degustare 
sul posto, 
del iz iando 
così i palati 
più fini dei 
v i s i t a t o r i 
accorsi per 

l’occasione. Una giornata all’insegna del 
gusto, da sostenere e rilanciare, anche 
allargandola ad una varietà di prodotti 
tipici locali, senza perdere la caratteriz-
zazione particolare del nostro rinomato 
tubero, che nonostante l’anno avverso 
ha richiamato ancora molti interessati, 
come confermato dai produttori pre-
senti. Felice è stato anche il gruppo di 
bambini che ha avuto la possibilità di 
scoprire per la prima volta le bellezze 
storico-artistiche del nostro borgo me-
dievale grazie ad una visita guidata ad 

hoc per famiglie, tenuta proprio duran-
te la giornata gastronomica.
La patata di Martinengo è un prodotto 
di nicchia che deve essere valorizzato, 
oltre che per le sue proprietà organo-
lettiche, anche per il fortissimo lega-
me con le nostre trazioni (decenni fa 
ci chiamavano “i Patatù de Martinegh”), 
ma anche con la nostra bella cittadina.

C.R.E. Martinengo,
che storia!  

Per i bambini del Centro Estivo tante visite “speciali” con la Pro Loco

Festa della Patata 
Visita guidata ad hoc per famiglie e bambini

I bambini sono il pubblico più esi-
gente. Ma probabilmente anche 
quello che regala maggiori soddi-

sfazioni. Un bel banco di prova quello 
che nel mese di luglio gli educatori del 
Centro estivo e le guide della Pro Loco 
si sono dati con ben tre appuntamenti. 
Ogni volta con percorsi e temi diffe-
renti, i ragazzi hanno visitato luoghi e 
monumenti, ricostruendo 
le vicende del borgo stori-
co (e su più ampio raggio la 
storia del medioevo nei no-
stri territori) e di alcuni dei 
suoi più illustri personaggi, 
leggendo le tracce di un 
lontano passato che ancora 
rimangono e rispolveran-
do in maniera divertente, 
coinvolgente - e forse inso-
lita – quanto durante l’anno 

viene appreso sui banchi di scuola; 
magari vedendo davvero, per la prima 
volta e con uno sguardo nuovo, ciò che 
prima scivolava tutti i giorni davanti 
ai loro occhi, dai portici quattrocente-
schi allo stesso Filandone. 
All’interno delle stesse sale dello storico 
edificio ottocentesco che fu set del film 
L’albero degli zoccoli, il viaggio nella sto-

ria è continuato con l’allestimento dei 
primi apparecchi fotografici e di ripro-
duzione di immagini, suoni e video, per 
un breve percorso dedicato alla storia 
del cinema, con l’aiuto di strumenti ludi-
ci e veri e propri giocattoli antichi.
Se conoscere il nostro passato è indi-
spensabile per agire meglio in futuro, 
e se capire ed essere orgogliosi di chi 

siamo e da dove veniamo 
è un’arma in più per pre-
servare il domani, allora ci 
auguriamo che, tra storia e 
divertimento, anche le gio-
vanissime generazioni sia-
no incuriosite e incoraggia-
te a conoscere e conservare 
le tracce di passato, anco-
ra fortunatamente molto 
“presenti” attorno a noi. 
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Una delle novità più significative del 2020 
è stata la realizzazione di una proposta ve-
nuta proprio da alcuni giovani che si sono 
rivolti alla Pro Loco per sottoporre un’ide-
a-progetto  elaborata per un corso di stu-
di, ma che con spirito di intraprendenza 
si è voluto mettere in pratica: una mostra 
fatta di giovanissimi artisti, fotografe, 
modelle, ballerine, teatranti, cantanti e, 
insieme all’evento artistico, un aperitivo 
a supporto dell’organizzazione. Risultato: 
un evento che ha coinvolto ben 110 ragaz-
ze/i e giovani in una fresca serata di fine 
settembre. Dobbiamo dire che il 2020 non 
è stato l’anno più semplice per organizza-
re qualsiasi tipo di evento, grande o picco-
lo, tradizionale o innovativo. Ma la capar-
bietà e la tenacia del piccolo ma motivato 
gruppo organizzatore ha tenuto banco ed 
ha portato a casa un risultato insperato. 
Ben due volte infatti l’evento è stato rin-
viato: a maggio a causa della pandemia, 
ad agosto a causa di una settimana di 
pioggia ininterrotta. Ma finalmente a fine 

settembre, nonostante un weekend im-
provvisamente divenuto gelido, la prima 
edizione di “TOA –Taste of Art” ha avuto 
luogo nel cortile del Filandone. Alcune 
attività si sono dovute drasticamente mo-
dificare in corso d’opera, nei 4 mesi di 
rinvio, perché alcuni artisti non  poteva-
no più prendere parte, oppure per le re-
strizioni della pandemia. Anche il menù 
dell’apericena è stato modificato, perché 
per le misure anti-covid si potevano solo 
organizzare eventi con prenotazioni fisse 
e solamente seduti al tavolo, senza buffet 
o movimenti liberi.  Eppure ben 110 gio-
vani si sono iscritti e hanno partecipato 
alla serata che ha visto arte, mostra foto-
grafica vintage, filmati d’epoca, musica 
dal vivo, cena con antipasti e risottata in 
diretta (ringraziamo Riso Salera e Sassella 
Catering), e naturalmente gli ottimi ape-
ritivi preparati dal bar “Stai sereno”. Un 
sentito ringraziamento anche agli spon-
sor: Art Gio, Hydrodinamic Srl e Carroz-
zeria Rondò, all’oratorio e al Comune per 

l’utilizzo degli spazi del Filandone, con la 
collaborazione degli assessorati alla cul-
tura e ai giovani. Da ringraziare anche le 
band musicali martinenghesi che si sono 
esibite e, come sempre, i volontari della 
Pro Loco (giovani e meno giovani…) che 
hanno dato una mano, sia per l’allesti-
mento della mostra, sia per tutta la com-
plicata logistica, la parte amministrativa e 
l’assunzione di responsabilità che un tale 
evento comporta. Però, come in tutte le 
migliori attività, se ciascuno si  mette a 
disposizione per fare la propria parte, al-
lora le idee diventano progetti e le persone 
diventano “gruppo”. E così un’apericena 
d’arte può diventare un evento impegna-
tivo ma anche divertente e soprattutto 
l’occasione finalmente di prendersi come 
giovani alcuni spazi e tempi per organiz-
zare e promuovere le attività e manifesta-
zioni che si preferiscono. Altro evento che, 
invece, non è stato possibile organizzare, 
nonostante aver già fatto alcune riunioni 
dedicate, è stata una “Festa della musica” 
da proporre in collaborazione con le band 
locali: a inizio 2021 riprenderemo a incon-
trarci. Chiunque fosse interessato lasci la 
propria email a: info@martinengo.org o 
passi alla Pro Loco.  

Taste Of Art
Apericena d’arte

Una mostra-evento organizzata dai giovani per giovani
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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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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

Alcuni scatti dalla mostra vintage di Taste Of Art
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Nonostante la crisi del settore, 
anche nel 2020 ci sono stati 
centinaia di turisti che hanno 

scelto la nostra cittadina come meta 
per le loro gite domenicali. Dopo la 
lunga pausa forzata, da marzo a giu-
gno, senza eventi e visite guidate, con 
la ripresa delle “Giornate dei castelli 
palazzi e borghi medievali” fin dall’i-
nizio dell’estate sono tornati i visitatori 
per il tour al nostro bel borgo storico. 
Lo stesso dicasi per alcune visite gui-
date serali che abbiamo sperimentato 
durante l’estate e per l’imperdibile vi-
sita al parco di Villa Allegreni, sem-
pre apprezzatissimo in ogni stagione 
dell’anno. Pur con tutte le limitazioni 
causate dalla pandemia, con l’obbligo 
di prenotazione per non creare as-

sembramenti, formazione di piccoli 
gruppi, mascherine e distanziamento, 
dobbiamo dire che la soddisfazione e 
lo stupore di molti turisti, ma anche 
di alcuni stessi nostri concittadini, dà 
sempre un grande stimolo a continua-
re a promuovere Martinengo anche in 
situazioni così difficili. Abbiamo pro-
prio un bel borgo con tanti scorci na-
scosti e tante sorprese da mostrare in 
edifici privati o non aperti al pubblico.
La Pro Loco, che è naturalmente in pri-
ma linea su questo fronte, non ha mai 
smesso di lavorare, neanche durante 
il periodo di lockdown, per risponde-
re in maniera sempre più efficace e 
esaustiva alle richieste del pubblico. In 
questa stagione primaverile ha curato 
in particolar modo la promozione on 

line, web e facebook, inaugurando due 
rubriche di approfondimento delle pe-
culiarità e curiosità del nostro territo-
rio, dalla storia alla gastronomia, dalle 
curiosità ai grandi personaggi, dall’ar-
te al cinema. Gli sforzi sono stati così 
ricompensati dall’interesse del pub-
blico, che appena ne ha avuto la pos-
sibilità, è venuto a visitare fisicamente 
i percorsi proposti; ma poiché non è 
saggio riposare sugli allori, la sfida co-
stante è fare sempre meglio e riuscire 
a raggiungere un numero sempre più 
alto e sempre più geograficamente di-
stante di persone, provenienti da tutta 
la Regione Lombardia e anche oltre. 
Benvenuti! Noi siamo pronti per ripar-
tire nel 2021.

Turisti e visite guidate
al borgo

Una promozione lunga tutto l’anno, anche in smart working!

L’antico splendore
torna in Santa Chiara 

Il Comune inaugura gli affreschi con la Pro Loco e il Gruppo Folcloristico B. Colleoni

La fierezza dei martinenghesi per 
le bellezze del proprio paese ora 
ha un motivo in più: sabato 5 e 

domenica 6 settembre 2020 l’ex mona-
stero di Santa Chiara ha ufficialmente 

inaugurato e presentato al pubblico i 
lavori di restauro che hanno riporta-
to i suoi pregevoli affreschi all’antico 
splendore. I lavori di ripulitura, ese-
guiti su commissione del Comune di 

Martinengo dal restauratore Rinaldo 
Agostinelli, hanno impegnato le mae-
stranze per diversi mesi. 
Insieme al restauratore, per approfon-
dire il valore storico dell’iniziativa, il 
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professor Riccardo Caproni, già socio 

onorario della Pro Loco. A far da corni-
ce al tutto, un suggestivo allestimento 
storico con torce, bracieri e costumi 
medievali realizzato dal Gruppo Fol-
cloristico Bartolomeo Colleoni, con 
il quale, durante tutto l’autunno, si è 
mantenuta una proficua collaborazio-
ne, prevedendo una tappa delle visite 
guidate proprio nella sede del gruppo 
folcloristico, che ha presentato i pro-
pri abiti, stendardi, le sue manifesta-
zioni e gli aneddoti caratteristici del 
Palio dei Cantù e della Cena dei Capi-
tani del Colleoni. 

Per chi non avesse mai partecipato, 
ricordiamo che anche i martinenghe-
si possono iscriversi alle visite guidate 
della Pro Loco e osservare Martinen-
go con occhi diversi dal quotidiano, 
guardando edifici pubblici e privati 

inserendoli in un contesto storico e 
artistico spesso non conosciuto o valo-
rizzato.
In particolare gli affreschi dell’ex mo-
nastero, realizzati intorno al 1476 
dall’ignoto Maestro di Martinengo, 
danno voce alla spiritualità france-
scana, illustrando le storie di Santa 
Chiara, momenti della vita e Passione 
di Cristo, nonché santi che nel partico-
lare contesto claustrale del convento 
delle Clarisse si fanno latori di pro-
fondi messaggi ed esemplari modelli 
di vita contemplativa. All’interno di 
un Convento che fu voluto proprio dal 
gran condottiero Bartolomeo Colleoni, 
per esaudire un desiderio della moglie 
Tisbe. 
Il resto della storia? Vi aspettiamo e ve 
lo raccontiamo dal vivo!

Visite guidate
al Parco di Villa Allegreni 

Ogni stagione ha il suo incanto

Domenica 4 ottobre 2020 Villa 
Allegreni ha aperto i cancelli 
del suo prestigioso parco, atti-

rando così decine e decine di visitatori 
ammaliati dal suo superbo splendore, 
che muta col passare delle stagioni, 
ma pur sempre di grande attrattiva e 
incanto.
Grazie alla disponibilità del prof. Roc-
co Allegreni, socio onorario Pro Loco, 
il quale oltre a mettere a disposizione 
gratuitamente il proprio giardino fa 
egli stesso da guida esperta e appassio-
nata, è possibile inserire questo teso-
ro di assoluta bellezza in alcune visite 
guidate. Passeggiando nel parco si pos-
sono osservare 70 specie differenti fra 
cespugli e arbusti, fiori e piante, alcu-
ne secolari, altri di rara qualità o ricer-
cata provenienza. E poi il pergolato, lo 

stagno e lo spettacolo spontaneamente 
creato dal giardino con l’evolversi, fon-
dersi, protendersi e arrampicarsi dei 
suoi elementi.
A ottobre, in occasione delle visite gui-
date al borgo, il meraviglioso eden pri-
vato si è dunque fatto ammirare nella 
sua veste autunnale: a presentarlo è 
stato lo stesso proprietario, discenden-
te dalla nobile famiglia martinenghese 
le cui origini si intrecciano con la sto-
ria della nostra cittadina e della Berga-
masca da circa mille anni. 
Invece purtroppo, a causa della pan-
demia, non si è svolta la visita di no-
vembre, di cui però vi riportiamo un 
breve collage fotografico, per godere 
delle sue tinte infuocate, offerte dallo 
spettacolo fiabesco del foliage e dalla 
quiete di un giardino che si caratteriz-

za come un polmone verde nel cuore 
della città. Alcune foto le potete trova-
re su sul sito web della Pro Loco: www.
martinengo.org, ma il consiglio è di 
non perdere la prossima apertura, in 
qualsiasi stagione dell’anno.
Al di là della cornice da sogno che lo 
circonda, il complesso -risalente agli 
inizi dell’Ottocento- è interessante per-
ché presenta ancora la caratteristica 
struttura della villa agraria con tutti i 
fabbricati annessi delle vecchie azien-
de agricole, la portineria, una piccola 
cappella privata, la serra, i rustici col 
filatoio, la casa del fattore e il fienile. 
Ad arricchire ulteriormente la visita, 
una piccola esposizione fotografica 
che mostra gli scorci del giardino nelle 
varie stagioni, in un turbinio di colori 
e varietà di rara suggestione e bellezza. 
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