
Nonostante le tante difficoltà di 
quest’anno, volendo mantene-
re un appuntamento tradizio-

nale che ormai torna da ben 25 anni, 
domenica 11 ottobre 2020 si è svolto il 
concorso nazionale di pittura e scul-
tura “Premio Arte Martinengo”, che 
ha tagliato l’importante anniversario 
di un quarto di secolo: un lusinghiero 
risultato per una manifestazione d’arte 
che mette in campo numeri di tutto ri-
spetto. Anche con la pandemia. 

Certo quest’edizione si è svolta in un 
clima particolare e sotto pronostici non 
troppo favorevoli. La situazione sani-
taria e il minacciato maltempo hanno 
tenuto organizzatori e concorrenti con 
il fiato sospeso fino all’ultimo. Ma né 
l’una né l’altro sono riusciti ad avere la 
meglio sulla passione di tanti artisti e 
visitatori che fin dalla mattina si sono 
riversati nel nostro centro storico, ar-
ricchendolo di colori e bellezza. Un 
appuntamento imperdibile e caro agli 

amanti dell’arte e a pittori dilettanti e 
professionisti che ha coinvolto anche 
quest’anno una cinquantina di parteci-
panti provenienti da tutto il nord Italia, 
che armati di tele e cavalletti, pennelli 
e spatole, capacità, grinta e soprattutto 
volontà di mettersi in gioco si sono im-
pegnati a trasformare la piazza e i por-
tici in un grande atelier a cielo aperto.
Come sempre il concorso era diviso in 
due sezioni, contemporanea ed estem-
poranea: se nella prima si espongono 

Premio Arte
Martinengo 2020

Il Covid e il maltempo non fermano la 25° edizione 

NONTISCORDARDIME
FIORI

MARTINENGO (BG)
VIA G. TADINO, 24
TEL. 0363 988793

MYRNA.ANTHEA@ALICE.IT

Resinable srls  - Via Locatelli, 31 - 24057 Martinengo (BG) 
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SEZIONE CONTEMPORANEA (esposte fino a 8 opere per autore)

1° classificato:
Giorgio Di Gifico
(da Nichelino, TO) 
Premio 800,00 € offerto
da “Diapath s.p.a”
Martinengo

2° classificato:
Elio Maffeis
(da Gazzaniga, BG) 
Premio 500,00€
offerto da “Sda – Studi 
Dentistici Associati” – 
Martinengo

3° classificato:
Andrea Ghisoni
(da Soncino, CR)  
Premio 300,00€
offerto da
“Caffè il Bagaglino” – 
Martinengo

Motivazione 
PRIMO PREMIO
SEZ. CONTEMPORANEA 
“Una buona tecnica sostiene 
l’impaginazione compositiva, 
segno e colore si fondono in un 
pezzo ben calibrato nel suo in-
sieme. Di quest’opera la giuria 
ha apprezzato il pensiero che 
la sostiene, l’ideale che siano i 
luoghi da noi abitati (in questo 
caso la città spersonalizzata) a 
dare il senso di chi siamo”. 
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In anticipo di un giorno sul Premio 
Arte 2020, si è tenuta l’inaugurazione 
della mostra personale di Petruska 
Merisio, vincitrice dell’edizione 2018 
del concorso martinenghese: un ul-
teriore “premio” che come Pro Loco 
si offre ai vincitori, per consentire al 
pubblico di apprezzare gli artisti vin-
citori nella loro intera produzione e 
percorso artistico ed espressivo.
Nonostante le difficoltà che la com-
prensione e l’apprezzamento dell’arte 
moderna spesso comporta, nella mo-
stra di Petruska Merisio si possono 
trovare diversi spunti di riflessione: in 
primo luogo il nome della mostra (“An-
thology”) e in secondo i messaggi che 
l’artista intende trasmetterci. Il primo 
aspetto, il titolo “Antologia”, rimanda 
ad una selezione di opere, operazione 
non certo facile per chi fa dell’arte la 
sua ragione di vita. Il secondo punto 

riguarda l’esposizione vera e propria 
delle tele ospitate nella sala del Filan-
done, tra le quali era presente il qua-
dro premiato nel 2018 con il 1° posto 
nella per la sezione contemporanea 
del Premio Arte e attualmente esposto 
presso gli uffici dello sponsor Green 
Energy. Il percorso della mostra può 
essere suddiviso in tre grandi temi: si 
parte dal “filo di Arianna” (tema che 
rimanda al mito e al labirinto, la ne-
cessità di affrontare le sfide quotidia-
ne); si passa poi per quello dell’alchi-
mia e dell’universo mandalico, ovvero 
opere che contengono motivi simbo-
lici e geometrici ricorrenti, quali ad 
esempio la chioccola. Infine si giunge 
al tempo: ecco allora le lancette e gli 
orologi che suggeriscono il concetto 
di vacuità delle cose effimere e l’indi-
vidualismo esasperato del presente. 
Qui finisce o comincia un nuovo ciclo, 

che pur lasciando evidenti influenze 
dell’anno pandemico anche sulle ope-
re realizzate da Petruska nel corso di 
questo inquietante 2020, ci auguriamo 
di poter presto rivedere in un futuro 
che tutti ci auguriamo essere migliore.

Fabrizio Forlani   

ANTHOLOGY
Spirali e simbologia alchemica nell’arte di Petruska Merisio

SEZIONE ESTEMPORANEA (realizzate sul posto in 7 ore)

1° classificato: Paolo Di Rosa
(da Milano) 
Premio 800,00€ offerto da “Stamperia 
s.r.l.” - Martinengo

2° classificato: Dario Vitale
(da Campospinoso, PV) 
Premio 500,00€ offerto da
“Nozza Progetti”- Martinengo

3° classificato: Gianfranco Brambilla
(da Lecco) 
Premio 400,00€ offerto da “Ape srl” – 
Martinengo

Motivazione PRIMO PREMIO SEZIONE ESTEMPORANEA 
“Particolare l’alchemico equilibrio compositivo che si stabilisce fra figura, spazio e luce; un tempo sospeso, un’atmosfera 
quasi metafisica. L’opera si distingue per l’interpretazione poetica del tema. Quella di Di Rosa è una riflessione malinconi-
ca: l’acqua scorre come scorre la vita”. 

propri lavori già eseguiti in preceden-
za, nella seconda sezione è necessario 
fare appello alla capacità creativa di sa-
per realizzare, nelle 7 ore stabilite dal 
regolamento, un’opera sul tema “Scorci 
del borgo dal Vallo Colleonesco”, il fos-
sato medievale che circonda il centro 
storico di Martinengo, per una volta as-
surto a protagonista e valorizzato nella 
sua qualità di confine dal quale guarda-
re il borgo antico che racchiude. 
La giuria, che viene ogni anno par-
zialmente rinnovata, è composta da 5 

persone scelte tra docenti, artisti, sto-
rici e curatori di mostre ed è stata pre-
sieduta per il secondo anno da Orietta 
Pinessi, docente d’arte contemporanea 
all’Università di Bergamo. Dopo non 
semplici valutazioni, appena prima 
dell’annunciata pioggia, sotto i portici 
in piazza Maggiore la giuria ha pro-
clamato i vincitori della competizione 
2020, di cui riportiamo la classifica e le 
motivazioni. 
Un sentito ringraziamento va agli spon-
sor che anche quest’anno hanno dato il 

loro contributo, che, ricordiamo, non 
solo consente di ritirare il quadro scel-
to dalla giuria, ma dà la possibilità di 
esistere a una manifestazione che so-
stiene direttamente gli artisti e la libe-
ra espressione dell’arte, all’interno di 
un importante evento dedicato.
I quadri vincitori sono stati esposti per 
2 settimane nella sala espositiva del Fi-
landone, parallelamente alla persona-
le Anthology di Petruska Merisio, vin-
citrice dell’edizione 2018 del Premio 
Arte Martinengo.
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Per la prima uscita in questio-
ne, beh, effettivamente non 
abbiamo fatto tanta strada… 

anzi, l’abbiamo solo attraversata! La 
vetrina della Pro Loco è proprio di 
fronte al ristorante Da Aurelio e così, 
fin dalla sua inaugurazione, ci siamo 
riproposti di organizzare qualcosa in-
sieme, da buoni dirimpettai e vicini di 
casa. 
L’occasione non poteva capitare più 
opportuna, quando, finalmente, ver-
so inizio febbraio 2020, oltre 60 per-
sone hanno aderito alla proposta di 
trascorrere un martedì sera all’in-
segna della gastronomia siciliana di 
qualità, come da buona abitudine 
dello chef Aurelio. Proprio durante 
la serata è emerso infatti che in que-
gli stessi giorni si festeggiava il terzo 

compleanno dall’apertura del locale, 
che tanto prestigio e visitatori attira a 
Martinengo. Ritrovarsi  a festeggiare 
con tanti amici della Pro Loco ha su-
scitato grande emozione alla coppia 
di gestori, ma anche grande allegria a 
tutta la numerosa compagine, grazie 
ad amici siciliani che hanno intratte-
nuto i commensali con festosi canti e 
animazioni senza fine!
Presente anche il dott. Salvatore Alec-
ci, medico a Martinengo ma origina-
rio di Modica, di cui ci ha parlato du-
rante la serata e dove tiene una casa 
vacanze: la sua proposta è che si pos-
sa organizzare un gemellaggio “alme-
no” gastronomico con la celebre città 
del cioccolato siciliano più esclusivo 
al mondo! Sperando che dopo questa 
pandemia si possa davvero tornare a 

sognare progetti per tutti i gusti, sap-
piamo che Da Aurelio la qualità non 
manca e appena la Pro Loco potrà tor-
nare a organizzare, sicuramente tra il 
dire e il gustare il passo… è proprio 
breve! 

Diego Moratti

Appuntamenti
tra cultura e gusto

Con l’inizio del 2020 la Pro Loco ha lanciato una serie di nuove iniziative, gite e uscite lungo tutto l’arco dell’anno 
con varie modalità che univano arte, cene a tema, viaggi, spettacoli dal vivo, brevi visite culturali anche in località 
vicine ma spesso poco considerate quali veri luoghi d’interesse. 

Alcune abbiamo dovuto rimandarle al 2021, altre siamo riusciti a mantenerle, specialmente quelle in località vicine.

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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CENA SICILIANA DA AURELIO

Sabato 11 luglio 2020. “…E quindi 
uscimmo a riveder le stelle”. Ab-
biamo preso in prestito l’espres-

sione con la quale Dante Alighieri 
esce dall’Inferno per proseguire il suo 
viaggio attraverso il Purgatorio come 

metafora di una rinnovata speranza 
dopo il lungo periodo di buio pande-
mico. Forse non era necessario di-

CENA CON VISTA SUL CASTELLO DI MALPAGA 
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Vuoi mettere un sabato pome-
riggio per gustare uno dei ca-
polavori pittorici della nostra 

provincia e concludere con una cena 
dai sapori napoletani?
Sabato 17 ottobre con un numeroso 
gruppo di partecipanti ci siamo dati 
appuntamento a Trescore Balneario 
per visitare il parco di Villa Suardi e 
ammirare uno dei capolavori pittori-
ci cinquecenteschi affrescati nel suo 
Oratorio, gentilmente accolti dagli 
amici della Pro Loco locale che ci 
hanno magnificamente introdotto, 
con l’aiuto di una videoproiezione, in 
quelle che erano la Trescore e la Ber-
gamasca all’epoca del pittore Lorenzo 
Lotto. L’Oratorio è una cappella in-

terna alla villa di proprietà dei conti 
Suardi. Dedicato alle sante Barbara 
e Brigida, fu costruito dai cugini Gio-
van Battista e Maffeo e nel 1524 è stato 
completamente affrescato da Loren-
zo Lotto, col quale i committenti ave-
vano uno stretto legame d’amicizia. 
L’Oratorio nacque dallo scioglimento 
di un voto: il nobile e potente Giovan 
Battista, in un periodo segnato dalla 
Riforma protestante e dalle scorrerie 
dei soldati mercenari, testimoniò in 
questo modo la propria fedeltà alla 
Chiesa di Roma. Un meraviglioso ci-
clo pittorico, con un Cristo-Vite e Sto-
rie della vita delle sante, che mostra 
nell’ambientazione numerosi scorci 
di Trescore e della Val Cavallina.

In serata la Trescore odierna ci ha pia-
cevolmente sorpreso: guidati da Mau-
ro della Pro Loco cittadina, abbiamo 
visitato il centro storico, le piazze, la 
chiesa e i monumenti. E al termine 
una cena napoletana, con prodotti ti-
pici campani e l’irrinunciabile pizza, 
degna  conclusione di questa uscita 
tra amici e associati della nostra Pro 
Loco.  

Luca Plebani

sturbare il Sommo Poeta per trovare 
un modo di raccontare la prima usci-
ta della Pro Loco Martinengo dopo il 
periodo di lockdown. Però calza sia 
con il periodo che stiamo attraver-
sando sia con l’atmosfera vagamente 
medievale dell’evento. Dai mesi di 
giugno e luglio - mentre la situazione 
generale andava gradualmente mi-
gliorando – la Pro Loco ha messo sul 
tavolo diverse proposte per la ripresa 
scommettendo su quel binomio vin-
cente tra momento conviviale e sco-
perta delle bellezze storico-artistiche 
locali. Si è così proposta una cena a 
Malpaga presso il ristorante “Locan-

da dei Nobili Viaggiatori”, situato in 
una location esclusiva. Dopotutto 
cosa c’è di meglio che trascorrere una 
tranquilla serata estiva cenando in 

compagnia sotto un tetto di stelle su 
una terrazza con vista castello, uno 
tra i più suggestivi e affascinanti del-
la provincia di Bergamo? Ispirati dal 
luogo, si è scelto di rendere ancora 
più piacevole la cena accompagnan-
dola, come nel Medioevo, con la nar-
razione di curiosità e aneddoti circa 
le vicende storiche del maniero di cui 
Bartolomeo Colleoni fece il centro 
della sua corte. E con tali ingredienti 
non possiamo meravigliarci del felice 
esito dell’iniziativa.  

Fabrizio Forlani

Non tutti sanno che anche nel-
la bassa bergamasca ci sono 
appassionati cultori dell’arte 

della marineria. A Caravaggio esiste 
un museo navale, un piccolo gioiello, 
unico nella nostra provincia e uno dei 
pochissimi presenti in Regione.
Sabato 25 luglio ci ritroviamo nu-
merosi per visitarlo, ospiti del dott. 
Maurizio Pellegri, socio Pro Loco e fi-
glio dell’indimenticato prof. Ottorino 
Pellegri, appassionato cultore della 
storia martinenghese. Ottorino Pel-
legri fondò nel 1978 il Museo Navale 
“Ing. Ottorino Zibetti” grazie al lasci-
to della collezione privata di cimeli di 
quest’ultimo. 
Grazie alla competenza e alla simpa-

tia di Maurizio abbiamo potuto pas-
sare un pomeriggio ripercorrendo 
l’avvincente storia della marineria. 
Come un forziere delle meraviglie, il 
museo ospita numerose riproduzioni 
di celebri velieri, cimeli storici, stru-
menti nautici, bussole, cannocchiali, 
attrezzi navali, fossili marini, conchi-
glie rare, medaglie e una biblioteca 
del mare. Il precorso di visita ha il-
lustrato tutti i più importanti oggetti 
esposti nel museo, come l’elica del si-
luro del M.A.S. X15, con cui il 10 giu-
gno 1918 il comandante Luigi Rizzo 
affondò la corazzata austriaca Szent 
István, un lembo della celebre “tenda 
rossa” e frammenti della navicella del 
dirigibile Italia del generale Umber-

to Nobile, il comando macchina della 
corvetta Baionetta che il 9 settembre 
1943 portò a Brindisi Vittorio Ema-
nuele III. Tante emozioni, curiosità e 
discorsi che si sono protratti nel corso 
della cena presso il ristorante Tre Re.

Luca Plebani

UN SABATO DAL …SAPORE DI MARE 

A TRESCORE TRA AFFRESCHI DEL LOTTO E SAPORI CAMPANI
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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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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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Finalmente sabato 19 settembre 
2020 riusciamo a coronare il 
progetto di una nuova escursio-

ne con la Pro Loco niente meno che 
verso la Svizzera e le sue belle regioni 
a bordo del rinomato Treno Rosso del 
Bernina.
Già lo scorso anno avevamo avuto 
modo di apprezzarlo nella sua tratta 
più conosciuta: quella tra Tirano e St. 
Moritz, una visita poi interrotta a metà 
percorso causa slavina di neve sulla 
linea. Era una promessa dunque: il fa-
scino del trenino rosso ci ha sedotti ma 
non abbandonati ed eccoci di nuovo a 
bordo di una tra le linee ferroviarie più 
famose al mondo, nonché patrimonio 
dell’UNESCO. La nostra gita però è al-
quanto insolita, perché abbiamo pro-
grammato di percorrere la seconda 
tratta del percorso, quella da St. Moritz 
a Coira.
Arriviamo a St. Moritz (1770 mt.slm) 
dopo la consueta colazione offerta 
dalla Pro Loco, puntuali per l’appun-
tamento con la guida sul treno delle 
10:06. A bordo del trenino si attra-
versa l’Engadina, si affronta il tunnel 
dell’Albula a scartamento ridotto che 
con 1823 metri s.l.m. è il più alto d’Eu-
ropa; da qui inizia una discesa mozza-
fiato che affronta un dislivello di 416 
metri. Per realizzare quest’opera di 
sorprendente ingegneria il percorso è 
stato ampliato con la realizzazione di 
tunnel a spirale, viadotti, gallerie di 

protezione e quattro tracciati elicoidali 
che permettono di ridurre i grandi di-
slivelli e di godere di uno spettacolare 
panorama sui monti. Proseguendo con 
uno sguardo al fondovalle dove scorre 
il fiume Albula, si raggiunge la zona 
di Sils; in questo punto arriva il Reno. 
L’ultimo tratto che conduce a Coira è 
caratterizzato dalla presenza di fortez-
ze, castelli e villaggi.
Giunti a Coira, dopo il pranzo in un 
tipico ristorante, visitiamo il capoluo-
go del Cantone dei Grigioni, una città 
tra le più antiche della Svizzera, sede 
vescovile. Accompagnati dalla nostra 
guida percorriamo il suo pittoresco 

centro storico, attraversato da strade 
acciottolate, graziosi cortili nascosti, 
la grande Cattedrale St. Maria Him-
melfahrt, la torre medioevale (la Ober-
tor), le antiche mura e la Fontana dello 
Zodiaco.
Lasciata Coira risaliamo sul pullman 
diretti verso il pittoresco borgo di 
Guarda nei pressi di Davos: anche que-

sto paese lo raggiungiamo in modo in-
solito, attraverso  il tunnel ferroviario 
della Vareina. Restando a bordo, im-
barchiamo - udite udite - il pullman sul 
treno, che in 18 minuti ci porta da Klo-
stner a Davos. La linea ha una lunghez-
za totale di 22,540 chilometri ed è co-
stituita in gran parte da questo tunnel 
che è stato aperto al servizio nel 1999.
Arrivati a Guarda restiamo incantati 
da questo tipico paesino (nelle cui vi-
cinanze è ubicata la famosa baita di 
Heidi, altra attrazione svizzera). Lon-
tano dai grandi flussi del traffico e del 
turismo, adagiato nella tranquillità del 
versante meridionale della Bassa En-
gadina, il borgo in cui è ambientata la 
favola del piccolo Schellen-Ursli , con 
le sue case curate adorne di ricchi de-
cori e affreschi  viene considerato uno 
dei villaggi tradizionali meglio conser-
vati della valle. 
Non ci resta che rientrare soddisfat-
ti in Italia, dove ci attende un ottimo 
apericena presso il Crotto Belvedere a 
Prosto di Piuro in Valchiavenna, il no-
stro momento conviviale a chiusura di 
questa bella, impegnativa e appagante 
escursione. Un arrivederci alla prossi-
ma gita Pro Loco.

Luca Plebani

Sul Trenino del Bernina 
Un viaggio “insolito” tra le alpi svizzere 
da St. Moritz a Coira con visita a Guarda
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Da quasi tre anni ormai, a comin-
ciare dal 40° anniversario della 
vittoria del film di Ermanno 

Olmi al Festival del cinema di Cannes, 
la Pro Loco di Martinengo, insieme 
ai Comuni della bassa bergamasca e 
all’associazione Pianura da scoprire, 
ha abbracciato un progetto che mira 
alla diffusione della conoscenza di 
questo rinomato patrimonio culturale 
ma anche alla raccolta e archiviazione 
di tutti quegli elementi che rischiano 
di disperdersi col passare degli anni. 

Storie, ricordi, aneddoti, curiosità da 
parte degli attori, delle comparse, di 
come si comportava il grande regista 
e tutti coloro che collaborarono alla 
sua realizzazione, fotografie, articoli 
di giornale: tutto può contribuire alla 
ricostruzione di uno dei momenti più 
significativi che ha portato i nostri luo-

ghi e le nostre tradizioni alla ribalta 
mondiale, unendo tanto crudo reali-
smo a tanta poesia e maestria cinema-
tografica. 
A Martinengo, a Treviglio ma anche 
in altri contesti tra il 1976 e il 1978 ci 
furono veri e propri “casting” ossia la 
selezione di attori, così come sopral-
luoghi per vedere cascine o ambienti 
da riprendere. Vorremmo riuscire a 
preservare, scrivere, documentare e 
mantenere questa memoria collettiva 
e importante per il nostro territorio. 

Insieme a Pianura da scoprire voglia-
mo riproporre il docufilm presentato 
nel 2019 e trovare altro materiale an-
cora. Con l’obiettivo di riproporlo nel-
le scuole e alle nuove generazioni ma 
anche come attività storica e culturale 
di spessore per tutti. Inoltre si possono 
continuare a proporre mostre e itine-

rari turistici sui luoghi del film e sulla 
vita contadina con spunti sempre in-
novativi, anche con l’ausilio delle nuo-
ve tecnologie. 
Durante la primavera, su Rai 3 è an-
dato in onda a livello nazionale il film 
come omaggio alla nostra terra che 
stava soffrendo così tanto. Come Pro 
Loco abbiamo attivato una rubrica 
web e social con alcune delle curiosità 
e aneddoti del film che potete ritrovare 
sul nostro sito web. Vorremmo com-
pletare l’iniziativa e realizzare così un 

archivio completo: ogni suggerimento 
e ricordo è ben accetto. Fateci sapere!
Per i contatti è possibile rivolgersi 
all’ufficio della Pro Loco Martinengo, 
via Allegreni 29 (orari da definire), op-
pure scrivere a info@martinengo.org o 
alla nostra pagina Facebook: InfoPoint 
Pro Loco Martinengo.

AAA: Cercasi aneddoti
su L’albero degli zoccoli  

Si raccolgono curiosità, racconti, foto del dietro le quinte

Appuntamento fisso e ormai im-
perdibile nell’agenda di espositori, 
collezionisti e curiosi, il mercato 
dell’antiquariato, del collezionismo e 
dell’artigianato che da oltre dieci anni 
si tiene la prima domenica del mese, 
anche quest’anno, salvo le pause for-
zate per Covid, ha portato un valore 
aggiunto alle domeniche della nostra 
città, animato e vissuto con bancarel-
le allestite con una varietà di oggetti, 
suoni e colori e disposte sotto i portici 
e nella piazza centrale.

Costante testimone della vitalità del 
nostro centro, attira ogni mese cen-
tinaia tra hobbisti e visitatori per la 
riconosciuta ricchezza e varietà e 
qualità di ciò che viene esposto: og-
getti antichi e insoliti, stampe e fran-
cobolli, vinili, libri rari, porcellane, 
creazioni artigianali originali, mobili 
d’antiquariato.
Scegliete l’ora e la stagione che prefe-
rite: dalle 8.30 alle 18.00  da gennaio a 
dicembre il mercato di collezionismo 
e antiquariato vi aspetta! 

MERCATO DEL COLLEZIONISMO E DELL’ANTIQUARIATO 
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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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Giovedì 2 aprile 2020. Una data 
che per molti degli anni a ve-
nire i bergamaschi ricorderan-

no con commozione ed anche un po’ 
di orgoglio. Nel pieno della pandemia 
e della congestione degli ospedali du-
rante la prima e improvvisa ondata 
del Covid 19, dopo soli dieci giorni 
dall’inizio dei lavori, con circa 10.000 
ore di attività frenetica, 40 squadre di 
lavoro per un totale di 250 volontari e 
innumerevoli altre persone che hanno 
sostenuto tecnici, artigiani e operai in 
ogni modo possibile, il nuovo ospedale 
da campo dell’Ana (Associazione Na-
zionale Alpini) alla fiera di via Lunga 
di Bergamo viene inaugurato. Pronto 
a ospitare i malati di Covid-19, come 
nona torre, distaccata, dell’Ospedale 
Papa Giovanni XXIII.
Ad accogliere chi entra, subito all’in-
gresso della Fiera-Ospedale, è posizio-
nato un busto del Papa bergamasco cui 
è intitolato proprio l’ospedale di Berga-
mo. Il suo rinvenimento è certo una 
di quelle felici coincidenze che a volte 
sembrano accadere proprio per porta-
re un filo di speranza laddove sembra-
no esserci solo paura e dolore.
Sabato 28 marzo due imbianchini, 
Enzo e Fabiano Zanchi stanno lavoran-
do alla struttura e trovano abbandona-
to in un magazzino il busto in gesso, 
un po’ malmesso. I responsabili del 
cantiere chiedono di sistemarlo e di 
intonacarlo di bianco. Quindi di co-
lorarlo. I due sulle prime declinano: 

“Siamo imbianchini, non pittori”. Ma 
poi viene l’idea: in famiglia un appas-
sionato di pittura c’è. Gianpaolo Zanchi 
66 anni, residente a Martinengo, padre 
di Fabiano e zio di Enzo, dipinge fin 
da quando è bambino e, negli anni, a 
Martinengo e in vari paesi della ber-
gamasca ha tenuto corsi di pittura. Il 
figlio così decide di chiedere a Gianpa-
olo e gli manda un video mostrandogli 
il busto:“Appena ricevuta la chiamata 
da mio figlio e mio nipote, ero pron-
to!” - racconta Gianpaolo. “Sarei subito 
andato al cantiere ma mi hanno detto 
di andare l’indomani”. E così dopo due 
giorni di lavoro il gesso era preparato: 
il primo giorno Zanchi ha steso il colo-
re, il secondo ha aggiunto le velature 
per renderlo più realistico. “Durante 
la lavorazione molte delle persone qui 

impegnate sono passate per un saluto, 
una foto o un video, anche i militari 
russi” ricorda ancora il pittore marti-
nenghese (in foto col Vescovo Beschi).
Anche il suo operato, così come quello 
di tantissimi volontari in Fiera in quei 
giorni è stato gratuito. Del resto Zan-
chi ha sempre avuto una particolare 
devozione per il Papa Buono. Una de-
vozione testimoniata dagli altri lavori 
da lui realizzati: nel 2000 ha dipinto 
per il Pime (Pontificio Istituto Missioni 
Estere) un ritratto che è custodito nella 
casa natale di Sotto il Monte. E in oc-
casione della Messa celebrata lo scor-
so 29 settembre ad Albino, in memoria 
delle 197 vittime che il virus ha mietu-
to nel paese, ha realizzato un drappo 
che raffigura il “nostro Papa” che ac-
coglie le loro anime in Paradiso. “L’ho 
creata nel periodo di pandemia per 
ricordare tutti i defunti che non sono 
stati accompagnati dai propri cari”. 

Il busto del Papa Buono 
per dare speranza ai malati

Lo ha dipinto il martinenghese Gianpaolo Zanchi 
dopo il rinvenimento in un magazzino di via Lunga
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Giovedì 16 luglio 2020 al filandone di 
Martinengo è stato presentato per la pri-
ma volta un libro speciale, un libro che 
probabilmente nessuno avrebbe voluto 
leggere, ma che racconta ciò che è avve-
nuto durante la prima ondata del virus, 
con le parole, i pensieri e le preoccupa-
zioni di chi stava in prima, primissima 
linea. Maria Concetta Del Beato, Medico 
a Martinengo, ha organizzato una serata 
toccante ed emozionante, coinvolgendo 
colleghi medici. A lei abbiamo chiesto 
di pubblicare le riflessioni quale prezio-
sa testimonianza per tutta la cittadinan-
za: per non dimenticare.
“Parlare di ciò che è successo nel mese 
di marzo e aprile a Martinengo è mol-
to difficile perché evoca ancora oggi 
sensazioni ed emozioni forti. Abbiamo 
sofferto molto per chi si è ammalato e 
per chi è morto in solitudine, non solo 
pazienti ma anche parenti e amici che 
hanno fatto parte della nostra vita. 
Come Medico di Medicina Generale 
presente sul territorio da 38 anni ho 
dedicato la mia vita alla cura della per-

sona, al rapporto con i pazienti, allo 
studio continuo per migliorare diagnosi 
e terapie, ma mai avrei pensato di com-
battere contro un nemico sconosciuto 
e invisibile che mi ha trovato imprepa-
rata, senza armi, senza difesa e da sola 
con mille paure. 
Paura di contagiarsi e purtroppo è suc-
cesso e quindi paura di non farcela. 
Paura di diventare veicolo di infezione 
perché nessuno si è degnato di farci 
un tampone. Paura di non essere più 
in grado di aiutare chi aveva bisogno. 
Il lavoro quotidiano è stato completa-
mente stravolto, i nostri pazienti non 
accedevano più in studio ma li sentivo 
solo telefonicamente e nei casi più gravi 
veniva comunque garantita la visita. 
In quel periodo abbiamo messo al pri-
mo posto le patologie COVID correlate e 
abbiamo trascurato i nostri malati cro-
nici, come se non avessero più bisogno 
di noi. Mi è mancato il contatto con la 
gente. È mancata la vicinanza con le fa-
miglie che hanno perso i loro cari, e la 
condivisione del loro dolore.
Ancora oggi fatico a dimenticare quei 
giorni caratterizzati da traumi umani 
e professionali, da un silenzio irreale 
interrotto solo dalle sirene delle am-
bulanze e dal suono delle campane che 
segnavano un altro trapasso. Il tempo 
trascorso ci è sfuggito di mano, i mesi 
sono trascorsi velocemente e la paura 
e il dolore hanno cancellato altri senti-
menti. Non abbiamo avuto la razionali-
tà per elaborare ciò che è accaduto e la 
paura se affrontata in solitudine non ha 
soluzione e può imprigionarti. Bisogna 

avere il coraggio di mettere a nudo le 
proprie emozioni e condividerle.     
Nella disperazione e con un po’ di dif-
fidenza ho condiviso le mie paure e 
fragilità con un gruppo di Medici su Fa-
cebook e mi sono sentita meno sola. Ho 
condiviso con loro protocolli, ma anche 
solitudine, paura, ma soprattutto la spe-
ranza di riuscire tutti insieme a sconfig-
gere uno “sconosciuto che ci stava cam-
biando la vita”.
Le emozioni provate in quel periodo 
sono diventate un libro e il libro per 
molti di noi è diventato terapia. Con la 
pubblicazione del libro, ho sentito la 
necessità di fare qualcosa per chi ha vis-
suto il periodo della pandemia con sof-
ferenza e solitudine e per chi ha avuto 
paura e oggi si sente più fragile.
Da qui l’idea di presentare per la prima 
volta il nostro libro proprio a Martinen-
go, cittadina ferita che ha perso più di 
100 persone in meno di 2 mesi e non 
solo anziani e malati. Il libro e la sera-
ta sono stati dedicati a chi non c’è più, 
a chi non vuole dimenticare e a chi non 
sarà più lo stesso.
La presentazione di un libro caratte-
rizzato da profondi contenuti emotivi è 
diventata una commemorazione, come 
alla fine di una guerra quando si ricor-
dano i caduti. Il silenzio della serata di 
presentazione del libro sembrava iden-
tico a quello dei giorni della pandemia. 
Abbiamo cercato di dare un senso alla 
nostra fragile vita per non morire, per-
ché si muore definitivamente quando si 
dimentica”. 

Emozioni Virali. Le voci
dei medici della pandemia
Presentato a Martinengo il libro che raccoglie i racconti di tanti medici,

tra cui la dott.ssa Maria Concetta Del Beato
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PROSSIMI EVENTI
(Tutti gli eventi sono soggetti all’evolversi

della situazione sanitaria e ai relativi provvedimenti.
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

Martedì, Giovedì e Sabato dalle 8.30 alle 12.30
  www.martinengo.org - info@martinengo.org

  www.bassabergamascaorientale.it - info@bassabergamascaorientale.it

VENERDÌ 5 FEBBRAIO
Festa patronale di Sant’Agata
Centro storico 8.30 -18.30

DOMENICA 7 FEBBRAIO
Mercato dell’antiquariato
e del collezionismo
Centro storico 8.30 -18.30

DOMENICA 28 FEBBRAIO
Assemblea annuale Pro Loco 
Aula Magna Oratorio ore 
10.00

DOMENICA 7 MARZO
Mercato dell’antiquariato
e del collezionismo
Centro storico 8.30 -18.30

Giornate dei castelli,
palazzi e borghi medievali

DOMENICA 4 APRILE 
(Pasqua)
Mercato dell’antiquariato
e del collezionismo
Centro storico 8.30 -18.30

Giornate dei castelli,
palazzi e borghi medievali

LUNEDÌ 5 APRILE
(Pasquetta)
Giornate dei castelli,
palazzi e borghi medievali

DOMENICA 25 APRILE 
(Liberazione)
Giornate dei castelli,
palazzi e borghi medievali

SABATO 1 MAGGIO
(Festa dei lavoratori)
Giornate dei castelli,
palazzi e borghi medievali

DOMENICA 2 MAGGIO 
Mercato dell’antiquariato
e del collezionismo
Centro storico 8.30 -18.30

Giornate dei castelli,
palazzi e borghi medievali

DOMENICA 9 MAGGIO
(Festa della mamma)
Festa del Volontariato e 
Auto e moto raduno d’epoca 
Centro storico dalle 9.00

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO
(Festa della Repubblica)
Giornate dei castelli,
palazzi e borghi medievali

SABATO 12 GIUGNO
“Cena del Capitano”
a cura del Gruppo 
Bartolomeo Colleoni,
Chiostro di Santa Chiara

DOMENICA 6 GIUGNO
Mercato dell’antiquariato
e del collezionismo
Centro storico 8.30 -18.30

Giornate dei castelli,
palazzi e borghi medievali

APPENA SARÀ POSSIBILE 
COMUNICHEREMO PER 
TEMPO LE DATE DELLE 

MOSTRE E DI ALTRI 
EVENTI, USCITE E GITE 
PER I SOCI E GLI AMICI 

DELLA PRO LOCO.


