
La patata di Martinengo, 
coltivata nei terreni

della pianura bergamasca 
e apprezzata dagli 

intenditori, rivive con
il rilancio di un borgo 

tipico medievale
dalle importanti 
tradizioni rurali
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Oltre alla tipologia a pasta 
bianca, caratteristica della 
patata di Martinengo, sia 
tradizionale che novella, ci 
sono una serie di differenze 
tra i vari tuberi in fatto 
di proprietà e di utilizzi in 
cucina. Eccone alcune:

Patate a pasta gialla
A differenza di quelle a 
pasta bianca, le patate gialle 
sono compatte, sode e poco 
farinose. Per consistenza e 
gusto, le patate a pasta gialla 
possono essere impiegate 
per fritture croccanti, 
insalate di patate o contorni 
al forno, ma meglio non 
usarle per gnocchi e purè.

Patate rosse
Tubero ovale e buccia 
mediamente ruvida con 
occhiature superficiali. 
In realtà solo la buccia si 

Patate 
di tutti i colori!

presenta di colore rosso 
vivo, mentre al loro 
interno troviamo una polpa 
gialla, soda e compatta. 
Ottime lessate, al forno, in 
umido o fritte.

Patate Viola
Hanno forma allungata e 
dimensioni ridotte, con 
una buccia spessa di colore 
scuro e la polpa di color 
viola intenso. Ricche di 
sostanze antiossidanti, il 
loro utilizzo culinario dà 
risultati di grande effetto 
per via del colore. 

Novelle o stagionate?
Dipende dall’uso: le 
novelle sono fresche, con 
polpa morbida e buccia 
sottile, ideali al forno 
o a vapore. Le patate 
stagionate si conservano 
più a lungo, contengono 
più amido e sono ideali per 
gnocchi, sformati e purè.

Le tradizionali patate di Martinengo sono a pasta bianca, 
di forma tondo-ovale, buccia gialla, farinose e indicate 
per preparare gnocchi e primi piatti in generale.

del centro storico, ben conservato e risalente 
all’epoca medievale.
E al Medioevo, come pure al periodo ottocen-
tesco ritratto da Olmi, si rifanno le tradizio-
nali visite guidate e i percorsi cicloturistici che 
si propongono durante la Festa della patata di 
Martinengo, che si tiene ogni anno durante la 
seconda domenica del mese di settembre, con 
produttori ed espositori presenti in piazza e 
sotto i quattrocenteschi portici del centro sto-
rico per la vendita diretta e l’opportunità per i 
visitatori di menu a tema per tutta la stagione 
autunnale, coincidente con la disponibilità del 
tubero locale.
La patata di Martinengo si presta anche a 
ghiotti e originali usi che i ristoratori, le gastro-
nomie e le pasticcerie locali propongono, riela-
borando ricette classiche o ideandone di nuove. 
E se gli gnocchi a base di patata di Martinengo 
sono una specialità che si basa sulle sue pecu-
liari caratteristiche e idoneità a un tale utilizzo, 
dall’altro lato è possibile degustare in loco al-
cune rarità artigianali, come il pane di patate 
e soprattutto una raffinata e gustosa torta alle 
mandorle e patata di Martinengo, preparata da 
una rinomata pasticceria locale, che solitamen-
te va a ruba in poche settimane.        •

F U LUIGI VERONELLI, dopo 
un confronto gastronomico con l’amico musi-
cista Gianandrea Gavazzeni, a suggerire che 
la patata di Martinengo meritasse la Denomi-
nazione Comunale di origine (De. Co.). Dopo 
uno scambio di valutazioni in cui il famoso 
compositore bergamasco sosteneva che la pa-
tata coltivata nel comune di Martinengo fosse 
la migliore, lo scrittore e gastronomo Veronel-
li ricevette dal sindaco del paese le rinomate 
patate, perché le assaggiasse. E così, dopo aver 
ringraziato ed espresso i suoi apprezzamenti, 
ritenne che le caratteristiche del tubero che si 
produceva tradizionalmente nel borgo della 
Bassa Bergamasca, a ridosso del fiume Serio 
nel mezzo della pianura lombarda, fossero da 

valorizzare e la sua coltiva-
zione da salvaguardare. 
La patata di Martinengo è un 
tubero a pasta bianca, fari-
nosa e tenera, ad alto conte-
nuto di sostanza secca, con 
ottima resistenza in cottura 
e, proprio per queste carat-
teristiche, adatta per primi 
piatti (gnocchi, ravioli, tor-
telli), purè e dolci da forno. 
Un tempo era largamente 
coltivata su tutto il territorio 

comunale, tanto da caratterizzarne gli abitan-
ti con il soprannome “i Patatù de Martineng”. 
La concorrenza delle grandi produzioni 
agroindustriali, tuttavia, stava 
di fatto soppiantando questo 
tipo di coltivazione, quando il 
Comune e la locale Pro Loco 
con un gruppo di agricoltori 
del posto hanno voluto rilan-
ciare questa tradizione, legan-
dola al territorio e alla qualità 
di un prodotto stagionale e di 
nicchia, promuovendola a pro-
dotto De.Co., con apposita con 
delibera comunale nel 2003. 

La raccolta inizia ad agosto e si protrae fino a 
novembre; per le patate novelle, una varietà pre-
coce ma sempre a pasta bianca, la raccolta inizia 
già a fine giugno. Dal punto di vista morfologi-
co, le piante devono avere uno sviluppo vegeta-
tivo rigoglioso con foglie grandi di colore ver-
de intenso. Hanno bisogno di poca acqua, ma 
devono essere bagnate di frequente; la fioritura 
dei campi di patate dura per alcune settimane, 
solitamente verso l’inizio di giugno. Le tradizio-
nali patate di Martinengo, a pasta bianca, della 
varietà Kennebec, hanno tuberi grossi, di forma 
tondo-ovale, buccia gialla o giallognola con su-
perficie liscia e occhi superficiali. 
Da sempre considerato un alimento povero, 

ha per secoli rappresentato una 
forma di sostentamento per molte 
famiglie, alla pari della polenta, 
che nei territori della pianura ber-
gamasca è spesso assunta a sim-
bolo della tradizione contadina, 
esaltata non a caso dalla celebre 
pellicola L’albero degli zoccoli del 
regista Ermanno Olmi, il quale 
proprio a Martinengo girò molte 
delle scene del film, valorizzando 
l’impianto architettonico e rurale 

Il compositore 
Gavazzeni 

le suggerì al 
gastronomo 

Veronelli
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